
QUESITI 
 
 
 
 
Domanda:  in riferimento al disciplinare di gara e più precisamente al comma b) 

dell’articolo 9 che così recita:” qualora l’importo relativo al servizio di trasporto 
sia superiore al 30% dell’importo contrattuale la concorrente dovrà costituirsi 
in RTI con il/i trasportatori” si chiede se quanto richiesto vale anche in caso ci 
si avvalga di trasportatori regolarmente iscritti alla categoria 6 Albo Gestori 
Ambientali nell’ambito di notifica transfrontaliera 

  
Risposta:  si, qualora il servizio di trasporto superi il 30% dell’importo contrattuale è 

necessario costituirsi in RTI con il/i trasportatori anche in ambito di trasporto 
transfrontaliero.  

 
Domanda:  capitolato tecnico pagina 3 paragrafo due recita “…comunque entro il termine 

perentorio di 90 giorni dalla data di aggiudicazione” – pagina 16 punto j recita 
“ …. comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di 
aggiudicazione” 

 Qual è il termine giusto da considerare? 
  
Risposta:  si conferma il termine di 90 giorni di cui alla pagina 3 paragrafo due del CSA.  
 

 
Domanda:  Garanzia provvisoria di € 19.000,00 per lotto. 
 La concorrente, potendo essere aggiudicataria di un solo lotto, può presentare 

un’unica garanzia di € 19.000,00 riportante il riferimento dei due numeri CIG? 
  
Risposta:  In riferimento al punto 6) del disciplinare di gara “Garanzia per la 

partecipazione alla gara” si chiarisce che la stessa dovrà essere prodotta 
per ciascun lotto per il quale l’operatore intende produrre offerta, riportando il 
numero CIG di riferimento. 

 

 

Domanda:  disciplinare pagina 8 punto 7 
 Viene riportata la cifra di € 80,00 per ciascun lotto a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione diversamente da quanto riportato nel sito Anac che 
prevede un versamento di € 140,00 per ciascun lotto 

  
Risposta:  In fase di registrazione del GIC la stazione appaltante ha indicato, per ciascun 

lotto, l’importo comprensivo dell’eventuale rinnovo. Il contributo richiesto è 
stato pertanto calcolato sull’intera somma riferita al biennio. Si chiede di 
attenersi, per il pagamento, a quanto indicato da Anac (€ 140/lotto). In caso di 
rinnovo l’aggiudicataria avrà assolto all’obbligo di pagamento a favore di Anac, 
diversamente verrà rimborsato l’importo relativo alla seconda annualità 

 

 


