
 
 

 
 

 
 

PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
CARICAMENTO, TRASPORTO E TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DE L RIFIUTO 

CER 19.07.03 PRODOTTO PRESSO LE DISCARICHE GESTITE DA ALTO VICENTINO 
AMBIENTE SRL  

LOTTO 1 CIG 799368123E - LOTTO 2 CIG 799368665D 
 

CHIARIMENTI 
 
 
QUESITO N. 1 
Una società in possesso di contratto aperto per il conferimento presso TRE impianti di trattamento rifiuti 
liquidi, previo rilascio da parte del titolare degli impianti di dichiarazione di disponibilità alla ricezione dei 
rifiuti oggetto di gara, può ritenersi soddisfare per intero il requisito speciale di cui all’art. 11 del disciplinare 
di gara  III) capacità tecnico-professionale punto 3) trattamento/ smaltimento rifiuti? 
 
RISPOSTA QUESITO N. 1 
In sede di gara, per entrambi i lotti, non è richiesta la dichiarazione di disponibilità alla ricezione del rifiuto 
da parte degli impianti di destino. Il requisito di partecipazione di cui all’art. 11 del disciplinare di gara  “III) 
capacità tecnico-professionale punto 3) trattamento/ smaltimento rifiuti” presuppone la disponibilità di n. 3 
impianti di destino in via principale e di n. 3 ulteriori impianti di destino in via subordinata; solo in tal caso 
sarà soddisfatto interamente.  
 
QUESITO N. 2 
Una società che intenda avvalersi del subappalto per le attività di trasporto, essendo il loro valore economico 
nel limite del 40% indicato dagli atti di gara, può avvalersi dei requisiti del subappaltatore  per soddisfare il 
requisito speciale di cui all’art. 11 del disciplinare di gara  III) capacità tecnico-professionale punto 2) 
trasporto rifiuti, indicandone già in fase di gara la Ragione Sociale e producendo le dichiarazioni dallo stesso 
rilasciate? 
 
RISPOSTA QUESITO N. 2 
Per entrambi i lotti, in ordine al possesso del requisito di cui all’art. 11 del disciplinare di gara  “ III) capacità 
tecnico-professionale punto 2) trasporto rifiuti”, il ricorso all’avvalimento per l’iscrizione all’Albo Gestori 
Ambientali non è consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Schio, lì 04.09.2019 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Ing. Silvio Bisognin 

 
 
 


