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RISPOSTE QUESITI  

 

 Quesito n. 1: All’art 3 – punto 7) si chiede “Autorizzazione o licenza necessaria per l’esercizio 
dell’attività di recupero, trattamento, stoccaggio provvisorio, smaltimento, categorie 2C – 4C”; 
Essendo tali categorie (2C – 4C) riferite all’Iscrizione Albo Gestori Ambientali per il trasporto di 
rifiuti speciali non pericolosi, è in tal modo inteso anche il punto 7) dell’art. 3? E cioè che per 
partecipare occorre, limitatamente all’attività di trasporto, l’Iscrizione per le cat. 2C e 4 C? 

Risposta: Le ditte che intendono partecipare devono possedere requisiti e autorizzazioni previste 
dalle norme in vigore in materia di trattamento di rifiuti; se posseggono solo i requisiti di 
trasportatori non possono partecipare. 

 

Quesito n. 2: All’art. 3 – punto 14) si chiede “cauzione provvisoria.” Si evince che in caso l’impresa 
concorrente sia stata certificata secondo le norme di qualità e sicurezza da un organismo 
accreditato ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e Uni Cei En Iso/Iec 17000, 
si potrà godere di una riduzione della cauzione provvisoria del 50%. In caso la Ditta sia certificata 
dall’organismo internazionale accreditato alle norme europee URS Italia, conforme alle norme 
della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, può essere ritenuto valido da codesto spettabile Ente al fine 
di ottenere riduzione pari al 50% della cauzione provvisoria? 

Risposta: si ribadisce quanto richiesto nel disciplinare di gara “I Concorrenti in possesso della 
certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 
9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 
e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, possono ridurre l’importo della cauzione del 50% e devono 
a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre 
idonea dichiarazione sostitutiva. 
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