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QUESITI n. 1 

 

 

 

 

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) Vengono inseriti sia il codice CER 150107 imballaggi in vetro che il codice CER 200102 

vetro. Questo significa che andranno ritirate anche i rifiuti in lastra di vetro? Quantitativo 

annuo? 

RISPOSTA: I rifiuti in vetro CER 200102 provengono esclusivamente dai n. 10 centri di 

raccolta consortili e trattasi di rifiuto urbano costituito anche da “lastre di vetro non 

retinato”. Il quantitativo annuo delle sole “lastre di vetro non retinato” non è quantificato 

puntualmente in quanto è irrilevante il peso di questo specifico rifiuto rispetto al 

quantitativo di vetro e imballaggi in vetro provenienti dalla raccolta differenziata prelevata 

sull’intero territorio dei Comuni consorziati. 

 

B) Art. 12 del Disciplinare prestazionale: GARANZIE – “Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 

è richiesta la garanzia provvisoria? E’ quindi da produrre la garanzia provvisoria? 

RISPOSTA: Ai fini della partecipazione dell’asta pubblica è obbligatorio produrre la garanzia 

provvisoria calcolata sull’importo contrattuale presunto dell’affidamento, ovvero il 2% di €. 

640.000,00 € e tale garanzia dovrà essere inclusa nella busta 1 – “Documentazione 

amministrativa”. 

 

C) Qualora il trasporto venga affidato a soggetto diverso dal partecipante alla gara lo stesso 

servizio si qualifica come subappalto e quindi va comunicato all’interno del DGUE? 

RISPOSTA: Ai fini della partecipazione dell’asta pubblica, l’affidamento del servizio di 

trasporto da parte dell’aggiudicatario non è configurato come subappalto, ma 

l’aggiudicatario che intenda subappaltare tale servizio dovrà necessariamente indicarlo 

all’interno del DGUE e allegare la documentazione da cui si evince il possesso dei requisiti 

della ditta subappaltatrice (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e white list di 

riferimento).  

 

D) E’ previsto il rilascio della delega/subdelega CO.RE.VE da parte del CAV CISA nei confronti 

dell’aggiudicatario? 

RISPOSTA: Qualora l’aggiudicatario dell’asta pubblica sia interessato ad ottenere la 

delega/subdelega prevista dall’Allegato Tecnico del Consorzio CO.RE.VE, sarà necessario 

trasmettere specifica richiesta scritta al Consorzio di Area Vasta CISA alla quale seguirà 

copia del provvedimento. 
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E) Nel modello ISTANZA DI PARTECIPAZIONE da compilare, il Legale Rappresentante può 

rendere le dichiarazioni per sé e per conto dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs 

50/2016 e smi, per quanto di propria conoscenza, allegando l’elenco dei soggetti a cui si fa 

riferimento?  

RISPOSTA: Ai fini della partecipazione dell’asta pubblica, si richiede che il Legale 

Rappresentante fornisca le dichiarazioni di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

esclusivamente per sé stesso.  

 

F) Sul Disciplinare prestazionale all’art. 5 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

viene indicato che l’iscrizione nell’elenco dei fornitori è requisito necessario. 

RISPOSTA: Ai fini della partecipazione dell’asta pubblica non è richiesta alcuna iscrizione 

all’albo fornitori del CAV CISA, ma è richiesta l’iscrizione alla white list di riferimento. 

 

 

Ciriè, 16.03.2023 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Nadia Ribero 
                 (f.to in originale) 
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