
PRECISAZIONE 
 
 

relativa alla procedura di gara riguardante l’alienazione di materiale da recupero in 
ferro, alluminio e rame – anno 2011 

 
 

 
 
Con riferimento al “modulo offerta economica”, allegato n. 3 al Capitolato Speciale 
d’Appalto, si precisa che la dicitura “Corrispondente ribasso percentuale rispetto 
all’importo a base di gara (da esprimersi con n. 3 decimali)” è stata riportata per mero 
errore di redazione, in quanto relativamente alla procedura di gara in argomento non vi è 
un “importo a base di gara”. 
 
Si provvede pertanto in data odierna alla ripubblicazione sul sito internet della Società del 
“Modulo offerta economica”. 
 
Si comunica altresì che saranno considerati validi entrambi i moduli di offerta, sia quello 
comprensivo della richiesta di ribasso – da non compilare – che quello ripubblicato. 
 
 
Trento, lì 2 dicembre 2010 

 
 
 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
 

relativi alla procedura di gara riguardante l’alienazione di materiale da recupero in 
ferro, alluminio e rame – anno 2011 

 
(ultimo aggiornamento il 2 dicembre 2010) 

 
 

1. Vi chiediamo se il sopralluogo è obbligatorio oppure facoltativo. 
Come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, all’articolo 4, il concorrente 
deve rendere in sede di presentazione dell’offerta la “dichiarazione di avvenuto 
sopralluogo presso tutti i luoghi sopra riportati”, da effettuarsi secondo le 
modalità indicate al medesimo art. 4. 
 

2. Con la presente Vi richiediamo un chiarimento riguardo ai sopralluoghi presso i CSA: 
l’offerta si può ritenere valida anche se non sono avvenuti i sopralluoghi presso tutti i 
CSA in questione? 
La richiesta di chiarimento sorge anche dal fatto che non è stato compilato nessun 
verbale di sopralluogo nei CSA di Bolzano e San Michele. 



Richiamando il contenuto della risposta al precedente quesito n. 1, si specifica 
che non è previsto, in occasione del sopralluogo, il rilascio di attestazione 
sottoscritta da parte del personale della SpA Autostrada del Brennero. 
 

3. Siamo con la presente a chiederVi se la polizza assicurativa “Responsabilità civile 
verso terzi” può avere anche un massimale di € 3.000.000,00. 
La risposta è affermativa. 

 
4. La pagina del capitolato speciale d’appalto contenente il modulo offerta economica 

deve essere solo firmato per accettazione o deve essere anche compilata 
integralmente? 
Il capitolato speciale d’appalto, da allegare alla documentazione amministrativa 
di cui alla “Busta A – Documentazione”, deve essere controfirmato in tutte le 
sue pagine, allegati compresi, ad eccezione dell’allegato n. 3 “Modulo offerta 
economica” che deve essere presentato in apposita “Busta B – Offerta 
economica” debitamente compilato e sottoscritto. 

 
5. Le dichiarazioni di avvenuto sopralluogo, di avvalersi di impianti di destinazione 

regolarmente autorizzati, di regolarità delle autorizzazioni per il trasporto rifiuti e tutte 
le pagine del capitolato speciale d’appalto devono essere firmate dall’amministratore 
delegato della ditta offerente? 
Le dichiarazioni sopra richiamate, nonché gli ulteriori documenti richiesti per la 
partecipazione alla procedura di gara in argomento, devono essere sottoscritte 
dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa offerente (nel caso il 
firmatario sia un procuratore speciale deve essere allegata copia conforme 
all’originale della procura ex art. 19 D.P.R. 445/2000). 
Con riferimento alla dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006, la stessa dovrà essere prodotta e sottoscritta anche dagli altri 
soggetti indicati dall’articolo medesimo. 


