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D1. In relazione al bando di cui all’oggetto, si richiede se la Società partecipante alla 
procedura può avvalersi di un impianto di smaltimento, autorizzato ai sensi del 
d..Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., non di proprietà, se è sufficiente specificarlo al punto 9 
dell’Allegato A o se si deve produrre, in fase di gara, qualche tipo di 
documentazione. 
 

R1. Si precisa che l’attività oggetto di appalto riguarda il servizio di conferimento e 

trattamento dei rifiuti ingombranti oltre l’eventuale attività di smaltimento. 

Tale ultima attività dovrà  essere svolta attraverso un impianto di smaltimento 

autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che potrà anche non essere di 

proprietà dell’appaltatore. 

Si precisa che la locuzione “impianti di smaltimento” prevista al punto 9  

dell’Allegato A – Istanza di ammissione alla gara e relative dichiarazioni – è un mero 

refuso in quanto deve riferirsi ai soli “impianti di trattamento” che vanno indicati in 

tale dichiarazione.    

 

D2. Lo smaltimento è oggetto di subappalto nei limiti di legge? 
 

R2. Si precisa che l’attività di smaltimento può essere subappaltata nei limiti di cui 

all’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.mi. 

 

D3. Con una sola referenza bancaria si può partecipare alla gara o tale requisito è 
pena esclusione? 
 

R3. Con riguardo al requisito delle idonee referenze di cui al punto 8.3.2) del 
disciplinare di gara si precisa che lo stesso, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., può essere soddisfatto mediante la presentazione di una sola 
referenza bancaria laddove il concorrente attesti i giustificati motivi che rendono 
impossibile la produzione di due referenze, ivi compreso il fatto di intrattenere 



rapporti con un solo istituto di credito, e sia in grado di dimostrare la propria solidità 
economica e finanziaria attraverso altro documento idoneo (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, i bilanci dell'impresa degli ultimi anni oppure idonea dichiarazione 
di un soggetto terzo che attesta la possibilità dell'impresa di far fronte ai propri 
impegni). 
 

 


