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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI
TUBAZIONI IN POLIETILENE PE 100 TIPO RC DIFFERENTI PN E DIAMETRI
CIG: 8932918D1F
CHIARIMENTI
QUESITO N. 1
In capo ai fornitori di beni in polietilene sono previsti adempimenti e contributi correlati al
consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di cui all’art. 234 del
D.Lgs. 152/2006 o ad altro sistema riconosciuto di gestione di rifiuti di beni in polietilene,
operante ai sensi del predetto Testo Unico Ambientale. Nei documenti di gara non abbiamo
trovato alcun riscontro in merito a tale previsione. Siamo dunque a chiedere conferma della
presenza di questo requisito per fornitori di beni in polietilene che intendano partecipare alla
procedura di gara.
RISPOSTA
Tutti gli Operatori Economici che intendono partecipare alla presente procedura devono
essere regolarmente iscritti al Polieco (Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni
in polietilene) o ad altro Consorzio riconosciuto dal MATTMA/Ministero della Transizione
Ecologica, ai sensi dell’art. 234, del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., nonché risultare in regola con
i contributi in favore del medesimo Consorzio.
La mancata iscrizione al Consorzio configura quindi una violazione di legge, soggetta a
sanzioni, e determina la esclusione dalle gare di forniture pubbliche (TAR Sardegna 15
Dicembre 2016, n. 131; Ordinanza TAR Piemonte 16 ottobre 2020 n. 697).
Per tali ragioni, Tennacola SpA richiederà al concorrente aggiudicatario la documentazione
probatoria a conferma di detta iscrizione.
La circostanza che il Disciplinare di gara non menzioni espressamente la “Iscrizione al
Polieco” tra i requisiti di idoneità professionale (art. 6) non assume quindi specifica rilevanza,
tenuto conto che il possesso di detta iscrizione è titolo necessario ai fini della qualificazione
alla gara.
QUESITO N. 2
Il prezzo da offrire in sede di offerta di gara è comprensivo del contributo al Polieco oppure
sarà aggiunto ai prezzi di gara a parte?
RISPOSTA
Si segnala che il corrispettivo d’appalto è comprensivo del “contributo Polieco”.
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