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OGGETTO: SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO NEL BIENNIO 2019-2020 DISTINTO IN 5 LOTTI. CUP F19H19000060004 

 
QUESITO N. 4  del  30 aprile 2019 
 
Oggetto del quesito: Siamo interessati a partecipare ad un lotto della Vs. gara di appalto, essendo iscritti all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali alla cat. 8, intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, ed 
essendo in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti, chiediamo se ritenete possibile la partecipazione con tale titolo 
presentando una dichiarazione di disponibilità da parte dell’impianto di trattamento finale del rifiuto. 
 
Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che in merito al requisito relativo al possesso 
dell’autorizzazione alla gestione di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti (operazioni di cui agli all. B e C alla 
parte IV del D.Lvo. 152/2006 e ss.mm.ii.) ex artt. 208, 213 del D.Lvo. 50/2016 e ss.mm.ii. o altro titolo abilitativo ex art. 
214, 216 del D.Lvo. 50/2016 e ss.mm.ii., è possibile ricorrere ad avvalimento, ex art. 89 del D D.Lvo. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
Secondo quanto previsto al punto I) del Disciplinare di gara, nonché dall’art. 89 c1, del D.Lvo. 50/2016 e ss.mm.ii., nel 
caso di avvalimento occorre produrre originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. Inoltre, deve essere allegata una dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante 
(allegato F), con cui l’impresa ausiliaria: 
 attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento; 
 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente. 
 
Cordiali saluti. 
 
Cusano Milanino, 02/05/2019 

 
   

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
dott. arch. Alfredo Villa 
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