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GARA ARO BA/6 VARI RIFIUTI 
RISPOSTE A QUESITI 

 
QUESITO 1: 
In riferimento all'oggetto, si richiede il seguente chiarimento: 
l'art. 3 del Disciplinare di gara prevede la presentazione di un plico completo di documentazione 
amministrativa e offerta per ogni singolo lotto 
l'art.10 del Disciplinare di gara prevede la presentazione di un solo plico contenente la busta amministrativa 
e tante buste economiche per ogni lotto cui si intende partecipare. 
Si chiede quale dei due articoli dovrà essere preso in considerazione dalla ditta partecipante. 
  

RISPOSTA 1: 
Si precisa che nel caso di partecipazione a più lotti, potrà essere inviato un solo plico, con 
all’interno una sola Busta Amministrativa e tante Buste Economiche quante sono i lotti a cui si 
intende partecipare, a condizione che la documentazione inserita nella Busta Amministrativa 
soddisfi tutti i requisiti richiesti per la partecipazione ai lotti per i quali si intende partecipare e 
che nell’istanza di partecipazione vengano indicati esplicitamente tutti i lotti ai quali si intente 
partecipare. 
  
  
In risposta alla vs pec del 7.1.2020, di seguito riportata: 
  
QUESITO 2: 
Ad integrazione della richiesta di chiarimenti inviata in data 04.01.2021 si chiede il seguente chiarimento: 
dalla documentazione di gara si evince che il Codice di comportamento (allegati 11,12,13,14 e 15) e il Piano 
Anticorruzione (allegati M1,M2,M3,M4 ed M5) devono essere allegati alla documentazione di gara  nella 
busta amministrativa. 
Stante l'enormità degli stessi (circa 700 pagine) si chiede se sia necessario allegarli tenuto conto che 
nell'istanza di partecipazione viene già dichiarata la loro accettazione. 
  



RISPOSTA 2 

Si precisa che la partecipante, con autocertificazione, dichiara di essere edotto, accettare il 
contenuto e tener conto in caso di aggiudicazione di quanto contenuto negli allegati I1-I2-I3-I4-I5 
ed M1-M2-M3-M4-M5. 
  
IL RUP di Gara 

Ing. Giuseppe Gabriele 
 


