
  Pagina 1 di 1 

       

        Pagina 1 di 1      

SISTEMA AMBIENTE SPA    Sede legale e Uffici:     Via delle Tagliate, 136 San Marco (LU)   tel 0583/33211               
Codice Fiscale e Partita Iva     01604560464        Capitale Sociale € 2.487.656,64 i.v .   Numero di iscrizione del registro delle imprese: 01604560464 
e-mail: infoa@sistemaambientelucca.it       web site: www.sistemaambientelucca.it   pec: sistemaambientelucca@legalmail.it 
 

 

                      
 

Prot. n.  4106   del 26.01.2023                      

     

FAQ N. 4 
 

ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DEL RIFIUTO CARTA (CER. 20.01.01) E 

CARTONE (CER 15.01.01) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL 

COMUNE DI LUCCA GESTITO DA SISTEMA AMBIENTE SPA (AVVISO PROT. 

52567/2022). 

 

Domanda del concorrente: 

“In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto segue: 

4. di confermare che, in relazione alla richiesta della garanzia del pagamento del materiale ritirato di cui all’art. 10 

dell’Avviso di asta pubblica, si possa presentare una fideiussione di tipo assicurativo in sostituzione di quella bancaria e che 

l’importo richiesto (€ 150.000,00 ndr) possa essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Risposta del Responsabile Unico del Procedimento: 

Trattandosi di un’asta per la cessione di rifiuto, e non di un contratto di appalto pubblico, non si applicano 

le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La disposizione citata, inoltre, non si applica in quanto la garanzia richiesta dall’art. 10 dell’avviso d’asta 

non è una c.d. “cauzione definitiva” a tutela dell’eventuale inadempimento da parte di un fornitore di beni 

o servizi (propria dei contratti di appalto, come definita dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016), bensì una 

garanzia di pagamento a tutela del puntuale pagamento, alle scadenze pattuite, di crediti derivanti dal 

contratto di cessione del rifiuto. Anche per tale ragione, non è assoggettabile alle riduzioni di cui alla 

norma richiamata dal concorrente. 

Riguardo alla possibilità di stipulare una garanzia di pagamento di tipo assicurativo si richiama quanto 

indicato all’art.10 dell’Avviso d’asta che fa esclusivo riferimento alla garanzia bancaria. 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

           Ing. Caterina Susini   

        (firmato in originale) 
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