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“Appalto per l’affidamento del servizio di trasporto, conferimento, avvio a trattamento di
recupero dei rifiuti organici da raccolta differenziata (CER 20.01.08) prodotti nel territorio
della Regione Calabria presso impianti autorizzati extraregionali”. CIG: 6703382DCF
Si dà risposta ai quesiti fatti pervenire per come di seguito

FAQ n.4:
“…si chiede di chiarire quali sono i soggetti ammessi alla gara:
può partecipare un trasportatore in possesso dei requisiti di ordine speciale indicati dal disciplinare di gara,
indicando un elenco, come da modello di offerta economica, di impianti di destinazione disponibili a trattare i
rifiuti organici da raccolta differenziata (CER 20.01.08).”

RISPOSTA FAQ n.4:
Si precisa che l’oggetto dell’appalto si compone di una prestazione principale relativa al
trattamento di recupero dei rifiuti organici da raccolta differenziata per un importo pari a €
1.263.600,00, ed una prestazione secondaria relativa al trasporto, per un importo pari ad €
772.200,00 e che l’operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara nelle forme
previste dal codice, (singolarmente, in consorzio o in raggruppamento) deve qualificarsi per
entrambe le prestazioni anche cumulando i requisiti nei modi e nelle forme previste dal codice,
ed eseguire direttamente le relative attività. Si ricorda che, in caso di mancato possesso in capo
all’offerente dei requisiti di ordine speciale, in conformità alle disposizioni di legge, è possibile
ricorrere all’istituto dell’avvalimento. Si specifica, altresì, in riferimento al disciplinare di gara che, al
punto 3.1, come luoghi di esecuzione dell’appalto si deve intendere il luogo in cui ha sede
l’impianto provvisto di apposita autorizzazione per il trattamento dei rifiuti organici, di proprietà del
concorrente partecipante alla procedura di gara. A tal proposito si precisa che il “modello di offerta
economica Allegato 4”, relativamente alla parte che chiedeva la compilazione di un elenco degli
impianti di destinazione disponibili, si intende rettificato dal nuovo modello di offerta allegato.
Pertanto qualunque riferimento, all’interno del capitolato, che rimandi a detto elenco di impianti, è
da considerarsi un refuso.
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