
Asta per la  “vendita materiali derivanti dalla raccolta differenziata di carta e cartone 

provenienti dal bacino della provincia di La Spezia” e a “vendita di materiale proveniente dalla 

raccolta differenziata degli imballaggi multi materiale identificati con i codici CER 15 01 06 e 

imballaggi in plastica CER 1501 02”. 

Quesiti: 

1.       Dichiarazione di costituenda ATI: in mancanza di specifico modello allegato, esiste un format 

standard che ACAM può mettere a disposizione?  

No, è sufficiente che rispecchi il dettato normativo. 

2.       Modello di offerta economica: in mancanza di specifico modello allegato, esiste un format standard 

che ACAM può mettere a disposizione?  

No, l’ importante è che l’offerta economica sia sottoscritta da tutte le imprese componenti l’ATI. 

3.       In caso di costituenda ATI, la prevista dichiarazione di regolarità finanziaria va compilata per   tutte 

le aziende costituende?  

La presentazione da parte del solo mandatario delle referenze bancarie assolve la dimostrazione del 

requisito, tenuto conto che il raggruppamento si qualifica dimostrando cumulativamente il possesso 

dei requisiti richiesti per il singolo partecipante. 

4.       Pur supponendo che sia sufficiente un’unica fideiussione a garanzia da parte dell’azienda mandataria 

dell’ATI, chiediamo conferma.   

No, la garanzia fideiussoria, nel caso di ATI costituende, deve essere intestata a tutte le associate, che sono 
individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara 

5.       Pur supponendo che la specifica autorizzazione debba essere quella dell’impianto che andrà a 

ricevere i materiali, chiediamo conferma che basti quest’ultima.  Si conferma 

6.       La disponibilità delle attrezzature previste deve essere in capo all’ATI o alla singola azienda 

costituenda?  

Deve essere in capo alle singole aziende che compongono l’ATI e che cumulativamente dimostrano il 

requisito  richiesto 

7.       La dichiarazione di avvenuto sopralluogo dei materiali deve essere compilata da singola azienda 

costituenda o da entrambe le aziende?   

Deve essere compilata dalla mandataria con delega delle altre partecipanti all’ATI. 

8.       La Polizza di assicurazione deve essere a esclusivo carico dell’impianto che riceve il materiale o a 

carico di tutte le aziende costituende l’ATI?  

No, deve essere  a carico di tutte le imprese costituenti l’ATI.  

9.       Tale Polizza di assicurazione, nel caso di stipula a data anteriore all’affidamento, deve essere 

comunque novativa e dunque “accesa” specificatamente per  tale Gara?  

L’importante è che nella polizza si individuino tutti  i soggetti i componenti l’ATI (vedi risposta 

precedente) 


