Procedura aperta per l’affidamento del servizio di carico del rifiuto sfalci e ramaglie (EER 20.02.01) dal
piazzale R13 presso il polo Crispa di Jolanda di Savoia (FE) con trasporto e trattamento presso impianti
autorizzati
RISPOSTE AI QUESITI
10/03/2020
QUESITO N. 1:
In caso di partecipazione alla gara da parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. che si avvale, oltre che dei propri soci, anche di impianti terzi, si chiede se PASSOE E
DGUE debbano essere presentati anche dall'impianto terzo, oppure se solamente dal consorzio e dalle
consorziate esecutrici.
Risposta:
In merito alle modalità di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e delle rispettive consorziate esecutrici si rimanda al disciplinare di gara.
In merito ai requisiti necessari alla partecipazione si rimanda in particolare all'art. 12 del disciplinare di gara,
ricordando che, qualora il Concorrente singolo o riunito non sia titolare dell'impianto di trattamento e
smaltimento del rifiuto, questi dovrà necessariamente partecipare in regime di intermediazione e
commercio di rifiuti con o senza detenzione degli stessi, ovvero ricorrendo al subappalto qualificante
secondo le modalità indicate all'art. 15 del disciplinare di gara.
Pertanto, qualora il Concorrente partecipi in regime di intermediazione, la conclusione dei rapporti
contrattuali con i soggetti terzi per le operazioni di raccolta/trattamento/smaltimento dei rifiuti resta di
esclusiva competenza del Concorrente stesso, il quale rimane l'unico soggetto contraente e responsabile
del contratto nei confronti della Stazione Appaltante.
I soggetti terzi individuati dall'intermediario dovranno aver stipulato, in data antecedente alla scadenza
stabilita per la ricezione delle offerte, un contratto di disponibilità all'accettazione dei rifiuti da parte
dell'intermediario per le quantità richieste, ed essere in possesso dei requisiti di partecipazione specifici
indicati agli artt. 10, 11 e 12 del disciplinare di gara.
Per le ragioni sopra esposte non è richiesta la presentazione del DGUE e del PASSOE riferiti ai soggetti terzi
individuati in regime di intermediazione.
E' invece richiesta la presentazione del DGUE e del PASSOE in caso di ricorso al subappalto qualificante,
come meglio precisato all'art. 15 del disciplinare di gara.
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