Prot. nr. : 0003634/2020

CHIARIMENTO IN MERITO A ISTANZA DI MODIFICA
DELLA LEX SPECIALIS
GARA N. 7940877
PROCEDURA APERTA TELEMATICA, CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016
E ARTT. 2 E 8 COMMA 1 DEL D.L.76/2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI
CONVERSIONE 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO di N. 2 LOTTI CON CONTRATTI DI
ACCORDO QUADRO AVENTI AD OGGETTO RISPETTIVAMENTE:
LOTTO 1 – CIG 8508792D46 - CPV 44613700-7
Fornitura e consegna di cassonetti a quattro ruote della capacità nominale di Lt. 1100 finalizzati
alla raccolta dei rifiuti urbani residui e dei rifiuti urbani differenziati
LOTTO 2 - CIG 8508830CA2 – CPV 44616200-3
Fornitura e consegna di bidoni carrellati a due ruote della capacità nominale di Lt. 120 e Lt. 240
finalizzati alla raccolta dei rifiuti urbani residui e dei rifiuti urbani differenziati

E' pervenuta istanza di modifica della lex specialis e, precisamente, con l'invito a precludere la
partecipazione agli Operatori Economici non partecipanti al PolieCo.
CHIARIMENTO
Il Bando ed il Disciplinare di gara sono pienamente e originariamente legittimi.
La legge di gara è integrata automaticamente dalle norme di legge pertinenti e cogenti.
La sua legittimità è subordinata al rispetto dei principi generali di tutela della concorrenza e del
mercato, di cui è corollario il principio del favor partecipationis.
Il paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara stabilisce i requisiti di idoneità dei concorrenti. I concorrenti
sono per legge soggetti a tutti gli obblighi imperativi di legge, anche e specialmente quelli inerenti il
legittimo esercizio delle loro attività di impresa, quale a titolo di esempio ed in relazione alla suddetta
istanza, alle previsioni di cui all’art.234 del d.lgs 152/2006.
La gara è indetta con procedura aperta sopra soglia, dunque estesa alla partecipazione di Operatori
Economici eventualmente interessati, che abbiano sede sull'intero Territorio Nazionale e dell'Unione
Europea.
Il requisito indicato sarà considerato ai fini dell'ammissione per quanto imposto dalle vigenti norme
imperative di legge, e comunque nel rispetto dei principi di equivalenza e di equipollenza, ferma
l'eventuale idoneità di efficaci sistemi autonomi alternativi.
Rosignano Solvay, lì 26 novembre 2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Mannari Leonardo
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