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QUESITI n. 2 
 
 
Asta pubblica ai sensi del R.D. 287/1924 e art. 4 del D. Lgs. 50/2016 mediante rialzo sul 
prezzo unitario posto a base di gara, per la CESSIONE DEI RIFIUTI DI VETRO (CODICE 
C.E.R. 150107 imballaggi in vetro - C.E.R. 200102 vetro) PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PRELEVATI SUL TERRITORIO DEL 
CONSORZIO DI AREA VASTA DI CIRIE’ (CIG: 9699718C80). 
Importo a base di gara complessivo comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze (valutati in € zero): € 640.000,00 oltre IVA per un biennio.  
 
 
A) Ai fini della presentazione della fidejussione provvisoria, necessaria alla partecipazione 

all’asta, si richiede di indicare l’indirizzo PEC al quale la Banca possa inviare il documento e 
l’eventuale riferimento. 
RISPOSTA: La cauzione provvisoria NON potrà essere inviata via PEC.  

 
B) La cauzione provvisoria può essere emessa in originale digitale (con sottoscrizione digitale) 

caricata su chiavetta USB e inserita nella Busta Amministrativa di offerta? 
RISPOSTA: La cauzione provvisoria potrà essere trasmessa su qualsiasi supporto 
informatico inserito all’interno della busta 1 – “Documentazione amministrativa”, oppure 
anche inserendo all’interno della medesima busta 1 – “Documentazione amministrativa” una 
dichiarazione a firma del Legale Rappresentante sulla quale vengono riportati gli estremi 
della cauzione provvisoria e il link presso il quale è visionabile il documento. 
 

C) Si chiede la categoria e la classe ANGA richiesta per la partecipazione all’asta. 
RISPOSTA: Ai fini della partecipazione dell’asta si richiede l’iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali alla Categoria 4 classe E e/o superiore.  

 
D) Nel modello ISTANZA DI PARTECIPAZIONE da compilare, il Legale Rappresentante deve 

rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. esclusivamente per 
sé stesso, nonostante in calce al medesimo modello sia riportata la NOTA con dicitura “Le 
dichiarazioni di cui al punto a) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 80, 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi”  
RISPOSTA: Ai fini della partecipazione dell’asta pubblica, si richiede che le dichiarazioni di 
cui alla lett. a) dell’istanza di partecipazione vengano rese quantomeno dal Legale 
Rappresentante, esclusivamente per sé stesso; se non allegate alla documentazione 
amministrativa, le medesime dichiarazioni dovranno comunque essere rese e presentate da 
tutti i soggetti interessati, indicati nel c. 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 
successivamente alla proposta di aggiudicazione dell’Asta, mediante dichiarazione 
sostitutiva da redigersi ai sensi del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico della Documentazione 
Amministrativa”, da accompagnarsi con copia fotostatica di documento di identità personale 
del dichiarante. 

 
Ciriè, 20.03.2023 
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