QUESITI E RISPOSTE
Quesito 1: con riferimento al punto 6.1 del disciplinare di gara (Requisiti di idoneità) si chiede:
• In via principale di eliminare la richiesta delle categorie 4bis, 10 A e B;
• In via secondaria, di consentire che in caso di partecipazione in ATI mandataria e mandanti
possano detenere complessivamente le categorie richieste.
• Resta inteso che, se confermate quanto previsto al paragrafo 6.1 del disciplinare di gara, è
necessario inserire fra i documenti di gara una previsione in termini di impegni e quantità
annuali per questo tipo di servizi al fine di poter quantificare offerta congrua.
Risposta 1: In relazione ai quesiti posti si comunica che:
• Si elimina la richiesta di iscrizione alla categoria 4bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che è
stata inserita nel Disciplinare di Gara per un mero refuso.
• Si conferma la richiesta di iscrizione alla categoria 10 (A e B) dell’Albo Gestori Ambientali riportata
nel Disciplinare di Gara. Tale richiesta nasce dalla necessità di dover eseguire tali servizi
nell’eventualità di abbandoni e/o altri illeciti compiuti da ignoti sul territorio comunale, come
accaduto in passato.
• Si accorda, in virtù del “favor partecipationis”, la possibilità, in caso di partecipazione in
raggruppamento, di una detenzione collettiva di tutte le categorie e non necessariamente e
tassativamente da ogni singolo partecipante facente parte del raggruppamento.
• In merito ai servizi di cui alla categoria 10 (A e B), trattandosi di casistiche non prevedibili, non è
possibile quantificare tale tipo di servizio e pertanto, per ciò che concerne i servizi base (abbandoni
entro i 4 mc) occorre fare riferimento all’art. 18 del Disciplinare Tecnico Prestazionale (Allegato 3 del
Capitolato Speciale d’Appalto) e, per ciò che concerne i servizi opzionali, all’art. 25 del Disciplinare
Tecnico Prestazionale (Allegato 3 del Capitolato Speciale d’Appalto). In questa sede si chiede
esclusivamente il possesso di requisito di idoneità allo svolgimento del servizio, condizione
necessaria ed indispensabile.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quesito 2: Si chiede conferma del fatto che il requisito dei 35.000 abitanti residenti è riferito ad un singolo
comune e non ad altre tipologie di aggregazione (es. consorzio di comuni).
Risposta 2: In relazione a quanto richiesto si conferma che il requisito dei 35.000 abitanti è riferito ad un
singolo comune, infatti il disciplinare di gara recita testualmente:
• Punto 6.3 lett. a): “…. almeno uno o più appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di
un’amministrazione comunale con popolazione residente complessiva alla data del 31/12/2018 non
inferiore a 35.000 abitanti residenti. ...”
• Punto 6.3 lett. b): “…. concorrente ha gestito nel triennio 2016, 2017 e 2018, regolarmente e con
buon esito, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un Comune con
popolazione residenti alla data del 31/12/2018 non inferiore a 35.000 abitanti …”.
Pertanto si conferma che il requisito dei 35.000 abitanti residenti è riferito ad un singolo comune e non ad
altre tipologie di aggregazione (es. consorzio di comuni).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quesito 3: Si richiede se la stazione appaltante ritiene di confermare la revisione prezzi alla tredicesima
mensilità o, viceversa, ritiene di effettuare una rivalutazione ad inizio appalto.
Risposta 3: In relazione a quanto richiesto la Stazione Appaltante ritiene di confermare la revisione dei
prezzi di smaltimento/trattamento a partire dalla tredicesima mensilità e non ad inizio appalto,
confermando quanto stabilito negli atti di gara.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quesito 4: siamo a richiedere:

in prima istanza la rettifica dei documenti di gara e nello specifico del requisito richiesto all ’art. 6.1,
lettera b) del Disciplinare di gara con la cancellazione della richiesta della categoria 10 (A e B).
• In seconda istanza la rettifica dei documenti di gara prevedendo, in caso di partecipazione alla
procedura in ATI di tipo verticale un’equa suddivisione del requisito relativo all’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali specificatamente per la categoria 10 (A e B);
• Parimenti, chiediamo conferma che gli Operatori Economici in possesso della Categoria 4 in Classe F
soddisfino anche la richiesta del disciplinare di gara relativa al possesso della sottocategoria 4-bis.
Risposta 4: In relazione ai quesiti posti si comunica che:
• Si conferma la richiesta di iscrizione alla categoria 10 (A e B) dell’Albo Gestori Ambientali riportata
nel Disciplinare di Gara. Tale richiesta nasce dalla necessità di dover eseguire tali servizi
nell’eventualità di abbandoni e/o altri illeciti compiuti da ignoti sul territorio comunale, come
accaduto in passato. Trattandosi di casistiche non prevedibili, non è possibile quantificare tale tipo
di servizio e pertanto, per ciò che concerne i servizi base (abbandoni entro i 4 mc) occorre fare
riferimento all’art. 18 del Disciplinare Tecnico Prestazionale (Allegato 3 del Capitolato Speciale
d’Appalto) e, per ciò che concerne i servizi opzionali, all’art. 25 del Disciplinare Tecnico Prestazionale
(Allegato 3 del Capitolato Speciale d’Appalto). In questa sede si chiede esclusivamente il possesso di
requisito di idoneità allo svolgimento del servizio, condizione necessaria ed indispensabile.
• Si accorda, in virtù del “favor partecipationis”, la possibilità, in caso di partecipazione in
raggruppamento, di una detenzione collettiva di tutte le categorie e non necessariamente e
tassativamente da ogni singolo partecipante facente parte del raggruppamento.
• Si elimina la richiesta di iscrizione alla categoria 4bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che è
stata inserita nel Disciplinare di Gara per un mero refuso.
•

Quesito 5: Si richiede di esplicitare:
• per ciascuna delle mansioni indicate nell'ALLEGATO 4 del DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE PIANTA ORGANICA AL 28/02/2019, i rischi connessi allo svolgimento di ciascuna mansione e anche,
in subordine, di dettagliare le rispettive attività operative connesse;
• Con riferimento al modello 10 (Modello Relazione Giustificativa Ribasso Offerta), si chiede conferma
che la voce n. 2 (Costo orario della manodopera) sia in realtà relativo al costo complessivo della
manodopera, espresso quindi in “€” invece che in “€/ora”.
Risposta 5: In relazione a quanto richiesto in merito al personale, si specificano di seguito le singole attività
operative del personale della ditta uscente, di cui all’allegato 4 del Disciplinare Tecnico Prestazionale:
Personale Impresa Mandataria Uscente – specifica dell’Attività Operativa
Codice Dipendente
1524
1029
1032
1034
1923
1036
1525
1986
1526
244
1038

Attività operativa

1041

Conducente autocarro
Autista
Conducente autocarro
autista
Impiegato
Conducente autocarro
Spazzamento manuale
Spazzamento manuale
Spazzamento manuale
Capocentro
Autista
Autista

1042
1043
1885
1908
1528

Appiedato spazz.
Autista
Conducente autocarro
Appiedato spazz.
Spazzamento manuale

1051

Autista Spazzatrice

Personale Impresa Mandante Uscente – Specifica dell’Attività Operativa
Codice Dipendente

Mansione

26

Autista pat B

49

Autista

258

Autista

70

Autista

78

Autista pat B

267

Autista pat B

98

Amministrativo

101

addetto centro di raccolta

109

operatore manuale

136

operatore manuale

142

Autista

179

Autista

190

Autista pat B

201

Autista

217

Autista

228

Autista

231

Autista pat B

248

Raccoglitore

Si evidenzia invece che il rischio connesso alle specifiche mansioni degli operatori è connesso al DVR di ogni
specifica azienda e che trattasi comunque di un dato che non è previsto trasmettere ai sensi dell’art. 6 del
CCNL.
In relazione alla tabella riportata nel modello 10, voce n. 2, si conferma che la richiesta riguarda il costo
complessivo della manodopera espresso in euro e non €/ora.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quesito 6:
• Si chiede conferma che il bacino di utenza/popolazione residente di 35.000 abitanti (di cui alla
lettera a) e lettera b) dell’art.6.3 del Disciplinare di gara) può essere formato anche da più comuni
rientranti però in un unico contratto di servizio.
• Si chiede se la richiesta di iscrizione alla sottocategoria 4-bis quale requisito di idoneità sia da
intendersi quale mero refuso;
• Si chiede se le iscrizioni alle CAT.10 (A e B) possano intendersi requisiti di esecuzione (e non di
partecipazione) e quindi se detta iscrizione possa essere soddisfatta mediante il ricorso all’istituto
del subappalto compatibilmente con i disposti normativi vigenti e se comunque, essendo requisito
di esecuzione, l’iscrizione a detta categoria possa essere posseduta all’atto della stipula del
contratto e non già in fase di partecipazione alla gara.
Risposta 6: In relazione a quanto richiesto:
• si conferma che il requisito dei 35.000 abitanti è riferito ad un singolo comune, infatti il disciplinare
di gara recita testualmente:Punto 6.3 lett. a): “…. almeno uno o più appalti di servizi in precedenza
specificati, per conto di un’amministrazione comunale con popolazione residente complessiva alla
data del 31/12/2018 non inferiore a 35.000 abitanti residenti. ...”Punto 6.3 lett. b): “…. concorrente
ha gestito nel triennio 2016, 2017 e 2018, regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di
raccolta differenziata domiciliare per conto di un Comune con popolazione residenti alla data del

•

•

31/12/2018 non inferiore a 35.000 abitanti …”. Pertanto si conferma che il requisito dei 35.000
abitanti residenti è riferito ad un singolo comune e non a più comuni seppur rientranti in un unico
contratto.
Si conferma che la richiesta di iscrizione alla categoria 4bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è
stata inserita nel Disciplinare di Gara per un mero refuso. La stessa richiesta è pertanto eliminata.
Si conferma che le iscrizioni alle categorie 10 (A e B) sono da intendersi come requisiti di
partecipazione e non di esecuzione. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge per le attività per le
quali è necessaria l’iscrizione alle categoria 10 (A e B), ma il requisito, l’iscrizione, deve essere
posseduto già in fase presentazione dell’offerta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quesito 7: Date le prescrizioni della documentazione di gara, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 105 del
D. Lgs 50/2016, si chiede conferma che sia possibile affidare in subappalto ad impresa qualificata, le attività
previste dal presente affidamento per le quali sia necessaria l'iscrizione ala sottocategoria 4 bis e categoria
10 (A e B);
Risposta 7:
• La richiesta di iscrizione alla categoria 4bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stata inserita nel
Disciplinare di Gara per un mero refuso. La stessa richiesta è pertanto eliminata.
• Per quanto riguarda le attività per le quali è necessaria l’iscrizione alle categoria 10 (A e B) è
possibile affidare le stesse in subappalto, nei limiti consentiti dalla Legge. Si rammenta che il
requisito di iscrizioni alle categorie 10 (A e B) è da intendersi come requisito di partecipazione,
pertanto deve essere posseduto dal partecipante al momento della presentazione dell’offerta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quesito 8:
• si chiede formale conferma del fatto che la succitata previsione del disciplinare che impone, quale
requisito di ammissione, l’iscrizione alla sottocategoria 4bis dell’Albo, debba considerarsi un refuso.
• si chiede formale conferma del fatto che il Comune con 35.000 abitanti residenti possa essere
ricompreso in un bacino facente parte di un unico contratto sottoscritto con un Ente
sovracomunale.
Risposta 8: In relazione ai quesiti posti si comunica che:
• Viene eliminata la richiesta di iscrizione alla categoria 4bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
che è stata inserita nel Disciplinare di Gara per un mero refuso.
• Si conferma che il requisito dei 35.000 abitanti è riferito ad un singolo comune, infatti il disciplinare
di gara recita testualmente:
✔ Punto 6.3 lett. a): “…. almeno uno o più appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di
un’amministrazione comunale con popolazione residente complessiva alla data del 31/12/2018
non inferiore a 35.000 abitanti residenti. ...”
✔ Punto 6.3 lett. b): “…. concorrente ha gestito nel triennio 2016, 2017 e 2018, regolarmente e
con buon esito, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un Comune
con popolazione residenti alla data del 31/12/2018 non inferiore a 35.000 abitanti …”.
Pertanto si conferma che il requisito dei 35.000 abitanti residenti è riferito ad un singolo comune e
non ad altre tipologie di aggregazione (es. consorzio di comuni, enti sovracomunali ecc).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quesito 9: se la scrivente gestisce il servizio in un singolo comune che complessivamente conta più di
35.000 abitanti, che è parte però di un contratto sottoscritto con un ente sovracomunale il requisito può
dirsi soddisfatto?
Risposta 9: In relazione a quanto richiesto si conferma che il requisito può considerarsi soddisfatto se un
unico comune, pur facente parte di un ente sovra comunale, conta da solo una popolazione complessiva
residente al 31.12.2018 non inferiore a 35.000 abitanti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quesito 10: si chiede se il possesso del requisito (iscrizione alla CAT. 10 A e B) possa essere dimostrato in
fase di presentazione dell’offerta ricorrendo all’istituto del subappalto atteso che trattasi di una prestazione
secondaria (rif. Tabella 1 – art.3 del Disciplinare di Gara).
Risposta 10: In relazione a quanto richiesto si conferma che il requisito di iscrizione alle categorie 10 (A e B)
deve essere posseduto dalla partecipante e non è possibile subappaltare il requisito di idoneità richiesto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quesito 11: Con riferimento alla tabella di attribuzione dei punteggi tecnici riportata all’art. 17.1 del
Disciplinare di Gara, si chiede cortesemente conferma se, relativamente al sub-criterio tabellare T “Per
accurata definizione di un sistema di controllo in remoto dei servizi effettuati, senza incremento di costi”,
per aggiudicarsi i punti massimi a disposizione, sia sufficiente dichiarare l’impegno a prevedere tale sistema,
così come previsto al successivo art. 17.2 del medesimo documento, per i criteri tabellari.
Risposta 11: In relazione a quanto richiesto si conferma che i punti per i criteri tabellari (T) vengono
attribuiti solamente se il requisito richiesto è posseduto al momento della partecipazione alla gara e
dimostrato nei documenti di gara.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quesito 12: Esaminando la documentazione amministrativa da caricare sul portale SINTEL, emergerebbe
che tra i documenti richiesti ci sia anche la "Certificazione SOA". Considerata la natura dell'appalto, si chiede
formale conferma che si tratti di un refuso. Verrà quindi eliminata dal portale la richiesta, trattandosi di
campo definito obbligatorio?
Risposta 12: In relazione a quanto richiesto si conferma che la richiesta dell’attestazione SOA è un refuso
dato che viene richiesto il fatturato del triennio per l’attestazione della capacità finanziaria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quesito 13: Si richiedono i seguenti dati per l’anno 2019 riguardo il servizio “Rifiuti abbandonati fino a 4
mc” previsto all’art. 18 – “Rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico (entro i 4 mc) e di altre
tipologie di rifiuti (siringhe, escrementi, ecc.)” del Disciplinare Tecnico Prestazionale:
- Numero interventi/anno suddivisi per tipologia di rifiuto;
- Quantitativi raccolti per tipologia di rifiuto.
Risposta 13: In relazione a quanto richiesto si trasmettono i dati nella tabella sottostante
Art. 18 DTP dettaglio interventi 2019
Tipologia rifiuti

tipo intervento

N. interventi
2019

quantità
2019 [kg]

Rifiuti abbandonati non pericolosi con ragno
39
81315
da territorio (con pianale/porter)
103
57020
rifiuti abbandonati pericolosi
Pianale/porter prevalente
22
15400
Raccolta siringhe
Porter + attrezzi
10
ND
Raccolta escrementi di animali
Porter + attrezzi
10
ND
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quesito 14: Il Modulo 1 - Domanda di partecipazione prevede sia indicata la terna dei subappaltatori. Si
chiede
formale
conferma
del
fatto
che
si
tratti
di
un
mero
refuso.
Risposta 14: In relazione a quanto richiesto si conferma che la richiesta di indicazione della terna di
subappaltatori è un refuso e non è necessario indicarla.

Quesito 17: Si chiede conferma che copertina, indice e presentazione società siano esclusi dal conteggio
delle 100 pagine massime comprendenti l'offerta tecnica.
Risposta 17: In relazione a quanto richiesto si conferma che il limite delle 100 pagine è massimo, quindi
sono compresi copertina, indice e presentazione società.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quesito 19: In riferimento al Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica di cui al punto
17.3 del Disciplinare di gara si chiede di chiarire in che modo si procederà all’attribuzione del punteggio
previsto per l’offerta economica (30 punti) atteso che la formula di interpolazione lineare indicata nel
disciplinare di gara al punto 17.3 per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica si basa sul valore Ra
(ribasso unico offerto dal concorrente i-esimo) e Rmax (ribasso dell’offerta più conveniente), mentre il
modello di offerta economica (modello 9) coerentemente con quanto previsto tra l’altro al punto 16 del
disciplinare di gara (CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C” – OFFERTA ECONOMICA) prevede
l’indicazione
di
più
valori
di
ribasso,
in
particolare:
• Nella sezione A occorre indicare l’importo per i servizi base, aggiudicati a corpo, con l’indicazione di
un’unica
percentuale
di
ribasso
e
il
corrispettivo
finale
offerto;
• Nella sezione B occorre indicare gli importi per i trattamenti/smaltimenti derivante dalla compilazione
della relativa tabella, indicando il prezzo unitario offerto per ogni singolo CER e la conseguente percentuale
di sconto rispetto al prezzo unitario di riferimento utilizzato dalla stazione appaltante.
Risposta 19: In relazione a quanto richiesto si comunica che il modello 9 (da allegare sul portale Sintel), per
l’esplicitazione dell’offerta economica, come da voi dettagliata, si conclude con il calcolo dell’importo totale
dell’offerta economica, che si compone dell’importo della sezione A (servizi base) sommato all’importo della
sezione B (somma dei costi di trattamento/smaltimento).
L’importo totale, così ottenuto, andrà inserito sul portale Sintel, il sistema eseguirà il confronto con
l’importo a base d’asta e calcolerà la percentuale di sconto di ogni singola offerta. Dopodiché, sempre il
sistema,eseguirà il calcolo per l’assegnazione del punteggio applicando la formula indicata nel disciplinare di
gara.
Questo per ogni offerta pervenuta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

