
RISPOSTE AI QUESITI GARA CIG 71949883ED  

Quesiti n. 1 e n. 2 (11/10/2017) 

1) l'esistenza del rapporto contrattuale con l'impresa di trasporto deve essere comprovata già in sede 

di gara? 

2) in caso di risposta affermativa alla domanda 1), attraverso quali documenti deve essere 

comprovata l'esistenza del rapporto contrattuale con l'impresa di trasporto? E' sufficiente una 

dichiarazione di disponibilità analoga a quella prevista per gli impianti di smaltimento? O è 

necessario produrre il contratto dal quale derivi la disponibilità per l'intermediario delle 

attrezzature del trasportatore?  

Risposta 

La capacità professionale e tecnica dell’intermediario può anche essere attestata da un rapporto 

contrattuale con il trasportatore anche se la presentazione del contratto non è condizione necessaria 

per la partecipazione alla gara. 

Il concorrente/intermediario partecipa come mandatario impegnandosi a reperire, a stipulare i 

contratti e a gestire i soggetti terzi, ossia i trasportatori idonei ad eseguire la prestazione 

contrattuale.  

L’intermediario agisce in nome proprio e assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti 

compiuti dai trasportatori, ai sensi dell’art. 1705 c.c. e assolve agli obblighi di garanzia soggettiva 

ed economica previsti per l’esercizio di tale professione nonché ad operare secondo il miglior 

interesse del committente. 

L’indicazione in fase di gara da parte del concorrente/intermediario dei nominativi dei soggetti terzi 

a cui si rivolgerà (es. impianti di smaltimento), sta unicamente a significare l’interesse pubblico, in 

capo all’Amministrazione, all’accertamento che tutte le operazioni di smaltimento, sebbene a cura e 

in nome dell’intermediario, siano eseguite da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti del D. Lgs. 

152/2006.  

Quesiti n. 3 e n. 4 (11/10/2017) 

3) in tale evenienza, il rapporto contrattuale con l'impresa di trasporto si configura come 

affidamento a terzi del servizio, analogo al rapporto con l'impianto di smaltimento, ovvero come 

rapporto di subappalto?  

4) laddove si configuri come rapporto di subappalto, è necessario che la o le imprese di trasporto 

che abbiano manifestato la propria disponibilità all'intermediario che partecipa alla gara 

compilino le relative sezioni del DGUE? 

Risposta 

Il rapporto tra intermediario e trasportatori non configura un subappalto e conseguentemente non 

esiste un limite di valore (che nel subappalto non può superare il 30% del valore della categoria 

prevalente) nelle transazione dell’intermediario dei rifiuti.  

Le imprese le imprese indicate dall’intermediario di trasporto non configurandosi come imprese 

subappaltatrici non dovranno riempire le relative sezioni del DGUE. 

In caso di aggiudicazione del servizio ad un intermediario tutti soggetti terzi coinvolti nel servizio  

dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla vigente normativa. 
 


