QUESITO N. 1
Il Concorrente deve attestare che nei propri confronti non sia stata applicata la “sospensione o la
revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultando dal casellario informatico” - come descritto a Pagina 10 del
Disciplinare di Gara, lettera Q della Domanda di Partecipazione. Alla luce del fatto che per
l’esecuzione del servizio non è richiesta l’attestazione SOA, si chiede se la necessità di tale
dichiarazione permanga anche a capo di un concorrente non in possesso di SOA.

RISPOSTA
No, in quanto non è necessaria/obbligatoria l’attestazione SOA per effettuare il servizio.
******
QUESITO N. 2
Nel caso in cui l’impianto di smaltimento del concorrente sia ubicato entro i 50 km in linea d’aria –
come descritto nel punto 3 pagina 2 del Disciplinare di Gara – e che quindi il trasporto sia a carico
di CO.VA.R. 14, si chiede di chiarire se il concorrente debba in ogni caso essere in possesso del
requisito per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 6B Classe E o superiore,
come descritto a Pagina 4 del Disciplinare di Gara, punto 11.1.2 “condizioni minime di
partecipazione”.

RISPOSTA
La dicitura corretta del requisito richiesto, che per un refuso rispetto alla precedente gara non è
stata corretta, è la seguente: (per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione) :
che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al
D.lgs.n.152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla UE), Categoria 6B, Classe E o superiore essendo
stata abrogata la categoria in attesa dei decreti attuativi.

Pertanto, questa categoria non serve per il trasporto per il quale è necessaria la cat. 1, che deve
possedere la ditta nel caso in cui l’impianto fosse posizionato oltre 50 km, per trasportare,
appunto, le terre di spazzamento.

