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CHIARIMENTI 05.09.2011 
 
Procedura ristretta per servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari e 
pericolosi prodotti dai diversi presidi dell’ASL AL 
 
 
 

D: E’ possibile presentare domanda singolarmente ed eventualmente presentare offerta in A.T.I. ai 
sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 con altre società in possesso dei requisiti 
richiesti e che abbiano anch’esse presentato domanda singolarmente ovvero se l’eventuale 
partecipazione in A.T.I. debba essere dichiarata in fase di domanda di partecipazione? 
 
R: E’ possibile presentare domanda singolarmente ed offerta in A.T.I. purché con altra 
ditta ammessa a partecipare singolarmente. Non è ammessa offerta, seppure in A.T.I., 
con ditte che non hanno presentato domanda singolarmente. 
 
D: Punto III.2.3 del bando di gara – lettere b) e c) – relativamente alla capacità tecnica di cui ai 
punti b) e c) si chiede se la disponibilità dei depositi e degli impianti di termodistruzione possa 
essere dimostrata da parte del concorrente allegando una convenzione specifica “stipulata tra il 
concorrente e il proprietario/gestore del deposito/impianto” attestante la disponibilità a ricevere 
tutti i rifiuti oggetto dell’appalto, per tutto il periodo di durata dell’appalto stesso? 
 
R: Può essere accettata anche una convenzione specifica purché stipulata tra il 
concorrente ed il proprietario del deposito/impianto che dimostri che il 
deposito/impianto saranno nella disponibilità del concorrente per tutto il periodo di 
durata dell’appalto. 
 
D: Punto VI.3 del bando di gara ove è previsto che in caso di R.T.I. la documentazione di cui sopra 
deve essere presentata da ogni impresa partecipante, con riferimento ai requisiti di capacità 
tecnica e finanziaria. Ciò significa che ogni azienda costituente l’R.T.I. deve dichiarare “di avere la 
disponibilità di un deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 nonché la disponibilità di 
almeno 2 impianti di termodistruzione dei rifiuti oggetto dell’appalto”? 
 

R: Quanto indicato al punto VI.3 del bando relativamente alle R.T.I. l’indicazione  che 
la “documentazione di cui sopra deve essere presentata da ogni impresa partecipante” 
sta a significare che tutte le imprese dovranno sottoscrivere la documentazione 
presentata per la partecipazione. Per quanto riguarda la capacità tecnica (punto 
III.2.3 del bando di gara):  
• la dichiarazione di cui al punto a) deve essere presentata da tutte le ditte che 

compongono il raggruppamento per i rispettivi importi, in ragione delle parti di 
attività svolte all’interno dell’A.T.I.; la mandataria, in ogni caso, deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

• le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) devono prevedere la disponibilità di quanto 
richiesto per l’A.T.I. nel suo complesso.  
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La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta, nella busta della 
documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara. 
 

           Tortona, 5 SETTEMBRE 2011 
 
 
 

  Il Responsabile del Procedimento 
  SOC LOGISTICA ECONOMATO 

  (dr. Claudio Bonzani) 
  firmato in originale 

 


