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Pubblicato sul Sito Istituzionale di BEA Gestioni S.p.A. 

http://www.beagestioni.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/ 

e Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/ 

Sezione Bandi di Gara e Contratti 

in data 25 novembre 2021 

prot. nr.  03629/2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI SPAZI PER IL CONFERIMENTO DI 

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI. 

 

Oggetto: Risposte alle richieste di chiarimenti n.ri 13 e 14 pervenute in ordine all’Avviso indicato 

in epigrafe. 

 

QUESITO N. 13 

Assunto che l’aggiudicatario di un lotto conferirà nell’anno tutte le quantità previste ed in 

considerazione del fatto che è prevista una fatturazione mensile, si chiede se detta fatturazione sarà 

relativa al quantitativo effettivamente conferito nel mese ovvero sarà relativa al dodicesimo del 

quantitativo totale contrattuale. 

Per quanto sopra si chiede se l’aggiudicatario dovrà necessariamente conferire per ciascun mese la 

dodicesima parte del quantitativo aggiudicato o se invece potrà gestire liberamente nell’anno il 

quantitativo disponibile. 

 

CHIARIMENTO N. 13 

Si chiarisce che in caso di aggiudicazione della procedura in epigrafe la fattura mensile sarà relativa al 

quantitativo di rifiuti sanitari effettivamente conferito nel mese oggetto di fatturazione. 

In ordine al secondo quesito, di cui al QUESITO N. 13, posto dall’operatore economico, si rimanda 

alla risposta al chiarimento n. 11 pubblicato in data 24.11.2021 (cfr. prot. n. 03610/2021). 

 

QUESITO N. 14 

Per quanto riguarda la “documentazione attestante il possesso del requisito di cui al precedente punto 

2.3 (Requisiti di capacità Economica e Finanziaria)” è possibile comprovare il requisito attraverso 
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copia del Registro di Carico/scarico della scrivente in cui si evince l’impianto e il quantitativo dei 

rifiuti smaltiti oltre a autodichiarazione del legale Rappresentante della nostra società? 

 

CHIARIMENTO N. 14 

Quanto richiesto dall’operatore economico non è possibile. Per la comprova circa il possesso del 

requisito di cui al punto 2.3 dell’Avviso, dovrà essere prodotta una/o più dichiarazione/i rilasciata/e 

dal/i proprietario/i ovvero dal/i gestore/i dell’impianto/i di termovalorizzazione attestante il 

conferimento presso l’impianto/i di un quantitativo di rifiuti sanitari non inferiore al quantitativo 

indicato per il gruppo al quale si partecipa, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/10/2021.  

 

BEA GESTIONI S.p.A. 

Il Direttore Generale 

(dott. Alberto Cambiaghi)  

FIRMATO DIGITALMENTE* 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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