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QUESITI E CHIARIMENTI 
 

 
OGGETTO: Fornitura di materiale argilloso per chiusura corpo discarica di Rifiuti 
Speciali non Pericolosi. (CIG 7366670066). 

 
Domanda 1: relativamente al punto 7.2 lettera c del disciplinare di gara, si intende 
dimostrare il requisito richiesto mediante presentazione di certificato di regolare 
esecuzione relativamente ai lavori di ampliamento di un modulo di discarica RSU, 
essendovi tra le attività da svolgere la fornitura e stesa di materiali argillosi per un importo 
di € 1.270.000,00 circa. Si chiede se a comprova delle quantità, poichè non compaiono nel 
Certificato di Esecuzione Lavori, sia opportuno/ammesso allegare anche la contabilità 
finale a comprova di quanto dichiarato.  
Risposta 1: Premesso che in fase di gara è richiesta solamente una dichiarazione, da 
rendere mediante DGUE, sul possesso dei requisiti di natura tecnico-professionale ed 
economico-finanziaria, riteniamo di poter accettare il certificato sopraccitato, purchè si 
evinca mediante dichiarazione o mediante contabilità il possesso del requisito richiesto 
(almeno 500.000,00 € complessivamente di forniture analoghe negli ultimi tre esercizi 
finanziari). E’ comunque facoltà dell’ente richiedere comprova di quanto dichiarato 
direttamente con l’ente che ha ricevuto tale servizio.  
Domanda 2: Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico 
professionali di al punto 7.2 del disciplinare di gara, la presente per richiedere se gli stessi 
possano essere soddisfatti partecipando alla presente procedura sotto forma di 
costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese di cui all’ Art. 92 comma 5 D.P.R. 
207/2010. di seguito rappresentato:  
Impresa 1 – Capogruppo mandatario (in possesso dei requisiti richiesti di cui ai punti 7.1 – 
7.2 lett. b e c necessari a coprire l’intero importo richiesto);  
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Impresa 2 - Mandante COOPTATA (In possesso dei soli requisiti richiesti di cui ai punti 7.1 
– 7.2 lett.b ma non in possesso di quelli necessari a soddisfare il punto 7.2 lett.c.), 
Risposta 2: Essendo l’istituto della cd. cooptazione previsto dall’art. 92 comma 5 del 
DPR 207/10 (tenuto ancora in piedi dal rimando dell’art. 216 comma 14 del Codice) è 
consentito un raggruppamento come proposto, a patto che la mandataria sia in possesso 
di TUTTI i requisiti richiesti e che la mandante effettui max il 20% dell’importo delle attività 
(in questo caso fornitura). Si fa presente che potrà essere oggetto di contabilità la reale 
attribuzione del 20% alla soc. mandante. 
Chiarimento 1: In caso di nuova società, riportiamo quanto indicato nel disciplinare di 
gara, ossia <<Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività>>. 
In tutti i restanti casi si faccia riferimento agli istituti opportuni per la rispondenza ai 
requisiti richiesti nel disciplinare (ATI, avvalimento etc.) 
 
   


