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BANDO DI GARA 
 

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONFERIMENTO DEL RIFIUTO CODICE EER 19.12.12 – COMPRENSIVO DI 

TRASPORTO.” CIG 82934145BC 

 

Si riportano di seguito i quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante e le relative risposte 

di chiarimento 

QUESTITO 1:  

Si chiede di specificare se la richiesta di un fatturato specifico e di servizi analoghi di 

“trattamento rifiuti urbani” sia un mero refuso, considerato che tra i servizi oggetto 

dell’appalto non rientra l’attività di trattamento ma soltanto il trasporto e il conferimento? 

R: In merito al quesito, sopra segnato, si precisa che per mero refuso non è stato indicato il servizio 

di conferimento dei rifiuti aventi codice EER 19.12.12 comprensivi di trasporto e pertanto i punti 2 e 

4 della Sezione III.2, vengono così modificati: 

SEZIONE III.2 punto 2 

Versione originaria 

• Fatturato minimo globale nel servizio di trattamento e avvio a recupero di rifiuti conseguito 

negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, per un 

importo non inferiore a tre volte l’importo a base d’asta; 

 

Così modificato come segue: 

• Fatturato minimo globale nel servizio di conferimento del rifiuto aventi codice EER 19.12.12 

anche comprensivi di trasporto e/o servizi analoghi di trattamento dei rifiuti urbani e 

assimilati relativi ad uno o più codice EER conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

data di pubblicazione della presente procedura, per un importo non inferiore a tre volte 

l’importo a base d’asta; 

 

 



 

SEZIONE III.2 punto 4 

Versione originaria 

• Di aver eseguito, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente 

procedura, servizi analoghi a quello oggetto di appalto (trattamento rifiuti urbani e assimilati, 

relativo ad uno o più codice CER solidi urbani, svolto per un ente pubblico o privato) per un 

quantitativo di rifiuti trattati non inferiore al doppio delle quantità previste ovvero non inferiore 

a 3.400 tonnellate; 

 

Così modificato come segue: 

• Di aver eseguito, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente 

procedura, servizi di conferimento del rifiuto avente codice EER 19.12.12 anche comprensivi di 

trasporto e/o servizi analoghi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, relativo ad uno o più 

codice EER per un quantitativo di rifiuti trattati non inferiore al doppio delle quantità previste 

ovvero non inferiore a 3.400 tonnellate; 

 

 

 

 

QUESTITO 2:  

Si chiede di chiarire se ai fini dell’ammissione alla gara i requisiti di capacità economica e 

finanziaria, sia per quanto attiene al fatturato specifico che per quanto riguarda l’esecuzione dei 

servizi analoghi, possano riferirsi all’esecuzione di servizi di trasporto dei rifiuti urbani, in 

conformità all’oggetto del presente appalto? 

R: I requisiti richiesti in ordine alla capacità economica e finanziaria, per quanto concerne al fatturato 

specifico del solo servizio di trasporto dei rifiuti non può essere ritenuto sufficientemente 

qualificabile quale servizio analogo equiparabile, in quanto, per il presente bando di gara, il servizio 

di trasporto costituisce solo una parte delle più complesse e molteplici attività da svolgere  

 

 

      


