
CHIARIMENTI 
 

1) D: In Rif. Sez. III 1.1) del Bando di Gara, cauzioni e garanzie richieste, la cauzione provvisoria 
è da produrre solo successivamente cioè in fase di invito? 

 La stessa è soggetta alla riduzione del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000? 

 
R: Sì, la cauzione provvisoria è da produrre solo successivamente cioè in fase di invito ed è 

soggetta alla riduzione del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee; 

 
 

2) D: In riferimento a quanto richiamato al punto “Capacita’ economica finanziaria” si informa 
che la nostra Azienda, produttrice di contenitori per rifiuti ospedalieri, intende partecipare 
in R.T.I. con Azienda che svolge il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. 
Il ruolo di Capogruppo sarà dell’Azienda che effettua il servizio raccolta, trasporto e 
smaltimento. 
In quanto produttrice di contenitori la nostra Azienda può però fornirvi una dichiarazione di 
fatturato globale e/o per servizi analoghi 2011-2012-2013 relativa solamente alla fornitura 
di contenitori presso A.S.L. o Ospedali o Società che effettuino il servizio di raccolta presso 
ospedali. 
Si richiede se possa essere considerata valida. 

 
R: Non è considerata valida la dichiarazione presentata da una azienda che produce 
contenitori, in quanto non è considerato servizio analogo a quello oggetto di gara; 

 
 
3) D: In riferimento alla richiesta di cauzione provvisoria , in quanto parteciperemo in A.T.I., per 

poter presentare cauzione provvisoria abbiamo la necessità di conoscere il dato di consumo 
di contenitori per l’anno 2013 e/o kg di rifiuto smaltiti. 
Questo dato infatti è obbligatoriamente richiesto dalla nostra agenzia per poter formulare 
una corretta e completa cauzione provvisoria in R.T.I. (la cauzione provvisoria sarà infatti 
unica tra la Capogruppo e la Scrivente ma ovviamente per una distribuzione interna 
abbiamo la necessità di conoscere / calcolare le percentuali di ruolo  per ciascuna azienda); 

 
R: La cauzione provvisoria è da produrre solo successivamente cioè in fase di invito; 

 
 
4) D: In caso di partecipazione in ATI le referenze bancarie devono essere prodotte solo dalla 

capogruppo mandataria o anche dalla mandante? 
 

R: In caso di partecipazione in ATI le referenze bancarie devono essere presentate da 
ciascuna delle imprese del raggruppamento. Resta salva l’applicazione di quanto disposto 
all’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 

 


