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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del Piano 
regionale  di gestione dei rifiuti speciali della Sardegna e degli elaborati 
connessi alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza 
ambientale 

 

F.A.Q. (aggiornamento al 22.01.2010) 

 

QUESITO N.1 

D. Tra i soggetti ammessi alla gara rientrano, come previsto a pag. 4 del disciplinare di gara, anche altri 

operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali stabiliti nello stesso disciplinare. Tuttavia, 

per tali soggetti non è stata prevista la corrispondente voce nella modulistica allegata. È possibile la modifica 

della modulistica da parte del partecipante alla gara senza incorrere nell’esclusione? 

R. Sì, risulta possibile procedere alla modifica, qualora necessario, della modulistica senza per questo 

incorrere nell’esclusione dalla gara.  

 

QUESITO N.2 

D. La documentazione richiesta ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara deve essere presentata 

esclusivamente in originale o in copia autenticata, oppure può essere presentata accompagnata da una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio? 

 R. La documentazione richiesta all’art. 4 del disciplinare di gara può essere presentata in originale, oppure 

in copia autenticata oppure in carta semplice accompagnata, in tal caso, da una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio. 
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QUESITO N.3 

D. Cosa si intende per “analisi di gestione dei rifiuti”, indicata tra i requisiti tecnici di cui al punto 1.5 del 

disciplinare di gara? 

 R. Per “analisi di gestione dei rifiuti” si intende la redazione di documenti comportanti l’acquisizione, 

l’elaborazione e il commento di flussi di rifiuti urbani e/o speciali verificatisi in ambito di dimensione 

almeno regionale. Tali documenti dovranno essere stati adottati da un Ente Pubblico. 

 

QUESITO N.4 

D. Nel caso di una Società in possesso dei requisiti tecnico professionali per partecipare alla gara che 

riscontri l’impossibilità di contrarre specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, è 

ammissibile la presentazione di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali 

intestata al legale rappresentante della medesima Società, assuntore di responsabilità tecnica di tutta la 

documentazione prodotta nell’ambito della gara in oggetto? 

 R. Sì, è ammissibile la presentazione di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali 

intestata al legale rappresentante della Società, assuntore di responsabilità tecnica di tutta la 

documentazione prodotta nell’ambito della gara in oggetto. 

 

QUESITO N.5 

D. La documentazione richiesta ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara deve essere presentata in sede di 

gara o deve essere presentata successivamente all’espletamento delle operazioni di gara, su esplicita 

richiesta dell’Amministrazione appaltante? 

 R. La documentazione richiesta all’art. 4 del disciplinare di gara dovrà essere presentata successivamente 

all’espletamento delle operazioni di gara, su esplicita richiesta dell’Amministrazione appaltante, a 

conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.  

 

 
 
 
 
 


