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Brunello, lunedì 7 luglio 2014 
File: 00c_riepilogo_chiarimenti_al_07lug14.doc 

Prot. 1398/2014 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti solidi urbani per anni sei – chiarimenti. 

 

Con riferimento alla procedura in essere, CIG 57559811C9, ai sensi dell’art. 71 

comma 2 del D.L.vo 163/2006, si riportano le informazioni complementari: 

 

 

Quesito 12 

Con riferimento all’art. 2 punto 8, lettera b) del disciplinare di gara, viene richiesto se le 

parti di servizio svolte da imprese componenti un RTI, in ragione delle percentuali stabilite 

e già indicate nell’istanza ALLEGATO A, debbano essere riprodotte anche nell’ALLEGATO 

B. 

 

Risposta 12 

Il riferimento all’ALLEGATO B riportato dall’art. 2 punto 8, lettera d) del disciplinare di gara 

deve ritenersi un mero errore di battitura, in quanto il corretto riferimento è all’ALLEGATO A. 

 

 

Quesito 13 

Viene richiesto se in caso di partecipazione alla gara di un RTI, l’istanza di cui 

all’ALLEGATO A possa essere compilata in modo distinto da ognuna delle imprese 

raggruppate indicando, per ogni soggetto, in ragione della propria qualifica nel 

raggruppamento e dei requisiti posseduti, i relativi dati. 

 

Risposta 13 

In caso di partecipazione alla gara di un RTI, ogni impresa componente l’RTI dovrà 

produrre un proprio modello di istanza ALLEGATO A, indicante le proprie caratteristiche sia 

in relazione alla propria partecipazione al raggruppamento che in relazione ai requisiti 

posseduti o ai servizi resi. 

 

 

Chiarimento 14 

In relazione alla modulistica allegata al bando di gara, in caso di partecipazione di un 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI): 

- in caso di partecipazione di un’RTI non ancora formalmente costituita, i modelli 

ALLEGATO B e ALLEGATO C dovranno essere modificati nella parte prima della 

dichiarazione, prevedendo anche i dati dei soggetti che costituiscono la forma 

associata. I modelli così modificati devono essere sottoscritti dai legali rappresentati 

indicati precedentemente e per tali soggetti è richiesto il documento di identità; 

- in caso di ATI costituita, sarà il mandatario a sottoscrivere i modelli. 
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- in ogni caso, il modello ALLEGATO A, dovrà essere presentato e sottoscritto da ogni 

componente l’associazione temporanea. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Paride Magnoni 
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