
 

 

 

 

 

      

 

pag 1 / 2 

ENAV S.p.A. 

Via Salaria, 716 – 00138 Roma  

Tel. +39 06 81661 – Cap. Soc. € 541.744.385,00 I.V. 

P.IVA 02152021008 – Reg. Imp. Roma  

C.F. e CCIAA 97016000586 – REA 965162 

www.enav.it 

 

CHIARIMENTI DEL 13.09.2021 

 

Oggetto: Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro 

relativo alla “Fornitura, trasporto, posa in opera di container di recipienti per il deposito 

temporaneo di rifiuti speciali sul territorio Nazionale.” 

 

A seguito di richieste di chiarimenti relativi alla procedura in oggetto, si riportano di seguito i 

quesiti posti, unitamente alle risposte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

1) Domanda: 

a) Per quanto riguarda questo punto: aver eseguito nell’ultimo quinquennio, con buon esito, 

un contratto per la fornitura/commercializzazione di Container noi siamo produttori di 

casse container scarrabili (foto di seguito riportata), va bene per poter partecipare alla 

gara?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Risposta:  

 

Le caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della presente gara escludono analogie con i 

container scarrabili per incompatibilità tecniche, alcune delle quali, di seguito elencate.  

Nei container scarrabili non è possibile la segregazione dei rifiuti con ventilazione naturale, non 

si può inserire la vasca di raccolta per gli oli esausti. Infine, le dimensioni interne dei container 

richiesti nella procedura di gara, individuate in base alla tipologia di rifiuti e alle quantità e 

dimensioni dei contenitori utilizzati in Sito, nonché la destinazione d’uso degli stessi come 

deposito temporaneo di rifiuti, non sono compatibili con la tipologia scarrabile.  
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2) Domanda: 

In rif alla gara 8842046F2C la polizza fideiussoria dovrà essere fatta in fase di presentazione 

per partecipare alla gara o dopo l’effettiva aggiudicazione della gara? 

 

2)   Risposta:  

La polizza fidejussoria deve essere presentata insieme all’offerta e dovrà essere pari al 2% 

dell’importo a base d’asta pari ad €31.760. Salva l’applicazione della/e riduzione/i per il 

possesso della/e certificazione/i di cui al comma 7 dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016. 

Si ricorda che dovrà essere inoltre inserita una dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 93 

comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 a rilasciare, qualora il Concorrente risulti aggiudicatario, la 

garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice.  

 

3)  Domanda: 

In rif alla gara d’appalto, non siamo in possesso di un contratto di fornitura di container da 

€300.000, ma siamo un’officina metalmeccanica che nell’arco di un anno fornisce casse 

scarrabili a vari clienti per un importo superiore a €300.000. 

In caso di partecipazione e aggiudicazione gara, è motivo di esclusione la mancanza del 

contratto unico? 

3) Risposta: 

La mancanza di un contratto unico non è motivo di esclusione in quanto sono ammessi in 

alternativa “due contratti il cui ammontare complessivo cumulato ammonta ad almeno 

€400.000 (quattrocentomila/00)” come riportato nei requisiti di idoneità economico-finanziaria 

del disciplinare. La mancanza di tali requisiti è motivo di esclusione.  

 

 

Prima seduta pubblica  

Si rappresenta che la prima seduta pubblica si terrà il giorno 1 Ottobre 2021 alle ore 10:00.  

L’invito sarà inviato ai partecipanti tramite la piattaforma Teams agli indirizzi e-mail che 

saranno indicati dai partecipanti sulla busta contenente l’offerta. 

 

Roma,13.09.2021 

                                              Responsabile Procurement 

                                             RUP in fase di affidamento 

                                                F.to Giovanni VASTA 


