
 

 

 

PROCEDURA APERTA GTT N.  110/2018

“ ALIENAZIONE DI 

 
 
Si riporta la risposta al quesito post
 
 
QUESITO: 

In riferimento al punto (E) di pagina 4 del disciplinare di gara, 
non è in possesso delle autorizzazioni in Cat 5 ma 
delle autorizzazioni per il trasporto e lo stoccaggio
di trasporto e stoccaggio sarà subappaltat
autorizzazioni specifiche. 
 

 
 
RISPOSTA: 

Come indicato sull’avviso GTT pubblicato in data 23/07/2018, al punto E) si richiede 
all’offerente di essere in possesso del
Ambientali di cui al D. Lgs 152/2006, per la categoria 5 classe F relativamente ai rifiuti Codici 
CER 16.06.01*, e di essere in regola con il versamento dei diritti di iscrizione.
Per la normativa del codice appalt
le iscrizioni ad albi, devono essere posseduti dal consorzio e non dalle consorziate
Sullo stesso avviso al punto 8 si esclude il subappalto.

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA GTT N.  110/2018  

ALIENAZIONE DI BATTERIE ESAUSTE AL PIOMBO”
 
 

CHIARIMENTO N. 1 

posto alla stazione appaltante: 

n riferimento al punto (E) di pagina 4 del disciplinare di gara, si chiede
o delle autorizzazioni in Cat 5 ma è intermediario (Cat. 8 

le autorizzazioni per il trasporto e lo stoccaggio, possa partecipare indicando che il servizio 
di trasporto e stoccaggio sarà subappaltato ad un operatore di zona che

Come indicato sull’avviso GTT pubblicato in data 23/07/2018, al punto E) si richiede 
di essere in possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali di cui al D. Lgs 152/2006, per la categoria 5 classe F relativamente ai rifiuti Codici 
CER 16.06.01*, e di essere in regola con il versamento dei diritti di iscrizione.

appalti, applicabile per analogia, i requisiti di capacità tecnica
devono essere posseduti dal consorzio e non dalle consorziate

Sullo stesso avviso al punto 8 si esclude il subappalto. 

Il Responsabile unico del procedimento
(Marianna COSTA

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

BATTERIE ESAUSTE AL PIOMBO”  

si chiede se un Consorzio che 
è intermediario (Cat. 8 ) ed è in possesso 

partecipare indicando che il servizio 
che è in possesso delle 

Come indicato sull’avviso GTT pubblicato in data 23/07/2018, al punto E) si richiede 
di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali di cui al D. Lgs 152/2006, per la categoria 5 classe F relativamente ai rifiuti Codici 
CER 16.06.01*, e di essere in regola con il versamento dei diritti di iscrizione. 

i requisiti di capacità tecnica, quali 
devono essere posseduti dal consorzio e non dalle consorziate. 

procedimento 
Marianna COSTA) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
 


