
 
 

 
 

 
 
 

 

CHIARIMENTI 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA AI SENSI DEL R.D. 827/24 PER LA COMPRAVENDITA DEL RIFIUTO 

MULTIMATERIALE LEGGERA CER 15 01 06 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

NEI COMUNI SOCI DI  

ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL 

 

 

 

QUESITO N. 1 

In merito alla cauzione provvisoria, è ammessa riduzione della polizza per possesso certificazioni ISO 9001 e 14001 (50 
% + 20%)? 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 1 

Si risponde affermativamente al quesito.  
 

 

QUESITO N. 2 

Il trasporto rifiuti, qualora il concorrente non fosse direttamente in possesso dell’iscrizione Albo cat. 1 classe D o 
superiore, si chiede di precisare come tale requisito possa essere dimostrato, considerato che nell’avviso si richiede solo 
“copia dei titoli autorizzativi del vettore individuato”. 
 
QUESITO N. 3 

L’art. 6 “Requisiti minimi di partecipazione” prevede quanto a capacità tecnico-professionale l’iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Rifiuti cat. 1 classe D, in possesso di almeno il 30% della propria flotta mezzi in euro 5. La 
precisazione in calce a tale disposizione concede la possibilità che il trasporto rifiuti sia eseguito da un vettore dal 
concorrente incaricato. 
Chiediamo conferma che in tal caso il requisito previsto sia posseduto dal vettore e non necessariamente dal 
concorrente. 
Così procedendo, la documentazione di gara e l’offerta dovranno essere prodotti dal concorrente nelle modalità prevista 
di identità plurisoggettiva di cui all’art. 10 con polizza cointestata, o è sufficiente l’indicazione del vettore dotato del 
requisito ed il concorrente rimane comunque solamente il soggetto titolare dell’impianto? 
 
RISPOSTA A QUESITI N. 2 e 3 

È sufficiente la compilazione dell’allegato sub “B” in cui è presente il campo apposito per l’indicazione del vettore a cui 
potrà essere affidata dall’acquirente l’attività di trasporto rifiuti, previa verifica titoli autorizzativi e nulla osta di AVA. 
 
 

QUESITO N. 4 

Si chiede chiarimento circa il possesso di almeno il 30% della propria flotta mezzi in euro 5. [omissis] La ns 
interpretazione prevede che tale percentuale minima (30%) si riferisca alla flotta circolante per il servizio in questione. 
Si chiede conferma. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 4 

Il requisito minimo richiesto (30%) è riferito ai mezzi utilizzati per il servizio oggetto del contratto. 
 
 
Schio, lì 30.11.2017 
          f.to Il Responsabile del Contratto 

Geom. Enrico Dal Prà 


