Oggetto: Asta pubblica con sistema delle offerte segrete ai sensi del R.D.
n. 827/1924 per l’alienazione, in regime di somministrazione
giornaliera di carta e cartone da macero e di imballaggi in
materiali misti (plastica e lattine) provenienti dalla raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani sul bacino dei Comuni
gestiti da Agno Chiampo Ambiente Srl
Chiarimenti
A seguito di richiesta chiarimenti per l’Asta in oggetto giunte ad Agno Chiampo Ambiente
Srl da un operatore economico, si risponde come segue:
Domanda n. 1: Siamo a chiedere di confermare che il responsabile tecnico che deve
firmare le dichiarazioni e l’offerta insieme al legale rappresentante sia il responsabile
tecnico dell’impianto che riceverà il materiale e quindi che in caso di RTI costituendo sia
sufficiente sottoscriva le dichiarazioni della mandataria titolare dell’impianto indicato in gara
e non anche le dichiarazioni della mandante.
Risposta alla domanda n. 1: il punto 8a.1), parte 2^ dell’Avviso d’Asta esplicita che il
Direttore/Responsabile tecnico dell’impianto/i dichiara insieme al legale rappresentante il
possesso dei requisiti di cui alla domanda di partecipazione (allegato “A”). Se vi sono più
impianti distinti per il ricevimento dei rifiuti conferiti direttamente dai veicoli di Agno Chiampo
Ambiente Srl, deve essere allegata la dichiarazione del Direttore/Responsabile tecnico di
tali impianti insieme alla dichiarazione del legale rappresentante di riferimento. Le
dichiarazioni della mandataria sono necessarie, se sussiste un RTI come indicato al punto
8.a4), parte 2^ dell’Avviso d’Asta.
Domanda n. 2: Siamo a chiedere se in caso di presentazione della cauzione provvisoria
con assegno circolare sia necessario produrre ugualmente l’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia definitiva per l’esecutore del contratto, questo tenuto conto che la
presente procedura è qualificata come Asta pubblica con offerte al rialzo e che al fine di
produrre l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecutore del
contratto è necessario conoscere l’importo per il quale tale impegno dovrà essere rilasciato.
Ciò in quanto nessun intermediario sottoposto alla vigilanza di Banca d’Italia è autorizzato
al rilascio di una lettera di impegno priva di importo e potenzialmente illimitata. Quindi
nell’eventualità che tale impegno sia necessario siamo a chiedere per quale importo debba
essere rilasciato considerando che qualora non sia predeterminato dalla stazione
appaltante, dovrà essere ricondotto dal concorrente all’importo della propria offerta.
Risposta alla domanda n. 2: l’importo sul quale calcolare la cauzione definitiva del 10%
di cui all’art. 12 dell’Avviso d’Asta non è in questo momento conosciuto e sarà comunicato
all’aggiudicatario a seguito di calcolo del valore alla data di apertura delle offerte
considerando la sommatoria dei valori d’offerta per singola tipologia di rifiuto e rispettiva
quantità annua.
Domanda n. 3: Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6.5) punto 2) a pagina 11
dell’Avviso d’Asta relativo al possesso delle certificazioni, siamo a richiedere di chiarire se,
ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, sia sufficiente che una sola delle imprese che
partecipano alla procedura in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese sia in
possesso delle certificazioni richieste.
Risposta alla domanda n. 3: premesso che il mancato possesso di una o più delle
certificazioni di cui all’art. 6 punto 6.5) criteri di valutazione n. 2) non costituisce motivo di
esclusione dalla procedura; viceversa la disponibilità delle certificazioni rappresenta

condizione premiante. L’attribuzione dei punteggi viene data anche quando sia una sola
delle imprese che partecipano alla procedura in costituendo RTI, ad essere in possesso di
una o più certificazioni.
Montecchio Maggiore (VI), lì 29 maggio 2018
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