CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE
Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

APPALTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RSU – FRAZIONE
SECCA RESIDUALE E FRAZIONI MINORI CER 200301 – 200303 – 200203 –200307–
191212 - CODICE C.I.G. 7101582AD9
QUESITO DEL 06/07/17
E’ stato richiesto se sia possibile partecipare alla gara individuando, per il recupero/smaltimento dei
rifiuti, non uno ma più impianti di destino, indicando per ognuno di essi il flusso di rifiuti da
convogliarsi, ai quali la stazione appaltante conferirà direttamente.
Si richiede altresì la possibilità di presentare offerta solo per una parte del quantitativo totale
annuale stimato dei rifiuti.
RISPOSTA
Si ritiene indispensabile l’indicazione in offerta di un solo impianto, debitamente autorizzato ai
sensi delle prescrizioni dei documenti di gara, al quale la stazione appaltante convoglierà tutti i
rifiuti oggetto della gara. In questo senso è costruita la formula per l’individuazione del valore
convenzionale dell’offerta, utilizzato per comparare le offerte dei vari concorrenti, poiché i trasporti
non sono oggetto dell’appalto, ma saranno eseguiti direttamente a cura e spese della stazione
appaltante.
L’appaltatore naturalmente potrà avvalersi di una pluralità di impianti, purchè debitamente
autorizzati, per l’esecuzione di singole parti del servizio (es. subappalti), ma soltanto “a valle” (e
con oneri economici a suo carico) del conferimento da parte della stazione appaltante nell’unico
impianto indicato in offerta. In tal senso deve essere interpretato il riferimento a una pluralità di
impianti di cui all’art.4 del CSA.
Infine non si ritiene possibile per un concorrente presentare offerta per una singola parte, sia pure
“significativa”, del quantitativo totale di rifiuti oggetto della gara.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Francesco Ardizio
(firmato nell’originale)
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