DOMANDA N. 1 Il requisito di cui al punto 4.f) del disciplinare di gara, “contratto di punta”, può essere
oggetto di avvalimento? In caso affermativo l’avvalimento può essere prestato da un ausiliario che svolge
servizi di intermediazione?

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs n. 163/2006 il concorrente può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. Il contratto di punta pertanto, può formare oggetto di avvalimento. L'impresa
ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento.

DOMANDA N. 2: Il requisito di cui al punto 4.l) del disciplinare di gara, “certificato ISO 18000”, può essere
oggetto di avvalimento? In caso di ATI, il requisito di cui al punto 4.l) del disciplinare di gara, “certificato ISO
18000”, può essere posseduto dalla sola capogruppo o deve essere necessariamente posseduto da tutti i
componenti?

RISPOSTA N. 2: Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs n. 163/2006 il concorrente può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. Il certificato ISO 18000 per servizi di raccolta e trasporto rifiuti pertanto, può
formare oggetto di avvalimento.
Come precisato al punto 5.4) pagina 6 del disciplinare di gara il predetto requisito deve essere posseduto
da tutti i singoli operatori economici riuniti o consorziati.

DOMANDA N. 3 In caso di ATI, il requisito di cui al punto 4.m) del disciplinare di gara, “capacità tecnica”, può
essere frazionato in due o più parti tra i componenti dell’ATI in ragione delle loro quote di partecipazione?
Può in alternativa essere oggetto di avvalimento?

RISPOSTA N. 3: Come precisato al punto 3 pagina 3 del disciplinare "In presenza di Associazioni
Temporanee di Imprese si precisa che la capogruppo mandataria dovrà possedere i requisiti
economico/finanziari e tecnico/organizzativi, purchè frazionabili, richiesti dall’appalto in misura non
inferiore al 40%, (quaranta per cento) mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta dalle
mandanti, sempre che ognuna di essa possieda almeno una quota non inferiore al 10% di quanto richiesto
cumulativamente.
L'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del codice dei contratti pubblici è ammesso per tutti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo.

DOMANDA N. 4: Il numero, la localizzazione e la capacità ricettiva complessiva degli impianti di compostaggio
e delle discariche presso i quali il concorrente intende conferire i rifiuti è oggetto di autodichiarazione da
parte del concorrente o deve essere avvalorata, già in fase di gara, da apposite dichiarazioni di disponibilità
da parte dei gestori di impiati/discariche? In fase di gara è necessario allegare copie conformi delle
autorizzazioni degli impianti /discariche presso i quali il concorrente intende conferire i rifiuti?

RISPOSTA N. 4: Come precisato alle pagine 21 e 22 del disciplinare di gara:
Il punteggio X3 potrà essere attribuito solo ed esclusivamente al concorrente che fornirà per ogni impianto
di compostaggio elencato la relativa dichiarazione di disponibilità (in originale), rilasciata dal titolare/legale
rappresentante dello stesso, a ricevere in caso di aggiudicazione della gara il rifiuto CER 190805 sopra
indicato, allegando la relativa autorizzazione in originale o in copia conforme all’originale.
Il punteggio X4 potrà essere attribuito solo ed esclusivamente al concorrente che fornirà per ogni discarica
elencata la relativa dichiarazione di disponibilità (in originale), rilasciata dal titolare/legale rappresentante
dello stesso, a ricevere in caso di aggiudicazione della gara il rifiuto CER 190805 sopra indicato, allegando la
relativa autorizzazione in originale o in copia conforme all’originale.

DOMANDA N. 5 Il requisito di cui all’art 4 comma 1 (pag 3): è richiesto il possesso del Certificato SOA. Atteso
che non è indicato in nessuno degli atti pubblicati, si chiede di esplicitare per quale categoria e relativa classe
debba essere soddisfatto il requisito.
RISPOSTA: n.5 : L’attestazione SOA viene richiesta nella categoria OS22 class.I
DOMANDA N. 6: Il requisito di cui all’art 4 comma4 lettera i) (pag 5): il bando prevede la disponibilità, da
parte dei concorrenti, di una sede operativa posta a d una distanza massima di km 20,00 dalla sede legale
SASI SpA. Si chiede se la sede operativa debba essere di proprietà del concorrente oppure in affitto e se è
sufficiente dichiarare la disponibilità in sede di gara
RISPOSTA N. 6: I concorrenti dovranno avere la disponibilità di n.1 (una) sede operativa a qualunque titolo.
Detta sede operativa, in sede di gara, dovrà essere solo indicata.
DOMANDA N. 7 : Il requisito di cui all’art 4 comma 4 lettera n) (pag 6): In merito all’organizzazione e
personale, il bando richiede che l’impresa deve avere alle proprie dipendenze negli ultimi tre esercizi (anni
2012-2013-2014) un numero di dipendenti almeno pari a 35 unità, di cui almeno 8 unità, con mansioni di
autista/operatore. Si richiede se il requisito delle 35unità debba essere inteso come MEDIA a dei tre anni
oppure come SOMMA per il periodo 2012-2013-2014?
RISPOSTA N. 7: Si deve intendere la MEDIA .
DOMANDA N. 8: La nostra società ha un contrato di punta di circa € 6.000.000,00 per i CER indicati nel
bando, con una committente che possiede impianti di smaltimento di proprietà, quindi i rifiuti vengono
trasportati ai loro impianti. Chiediamo pertanto, se sia possibile considerare lavoro identico la commessa da
noi gestita, anche se precede solo le fasi di carico e trasporto e non lo smaltimento effettuato dal
committente in conto proprio su impianti di proprietà.
RISPOSTA N. 8: La commessa gestita non è conforme a quanto richiesto nella lex specialis di gara
DOMANDA N. 9 Si chiede di precisare l’importo esatto degli oneri della sicurezza in quanto sul bando di
gara al punto II.2 è indicato un importo pari ad € 114.000,00 mentre all’art. 3 comma 2 del disciplinare di
gara e all’art. 2 del Capitolato speciale di appalto è indicato un importo pari € 17.000,00 oltre eventuali €
5.667,00 nel caso di rinnovo di un anno.
RISPOSTA:
L'importo
stimato
dell’appalto
ammonta
ad
€
5.700.000,00
(Euro
cinquemilionisettecentomila/00) di cui € 114.000,00 (Euro centoquattordicimila/00) di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa. La stazione appaltante si riserva a suo insindacabile
giudizio di rinnovarlo per massimo un altro anno. Nel caso di rinnovo per un anno, l’importo ulteriore è

stimato in € 1.900.000,00 (Euro unmilionenovecentomila/00) di cui € 38.000,00 (Euro trentottomila/00)
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa.
DOMANDA N 10 .Nell’art. 3 comma 4 e all’art. 15 lett. b del disciplinare di gara, si fa riferimento ad un
allegato B non presente negli elaborati di gara. Presumibilmente l’allegato B è un refuso e quindi dobbiamo
intenderlo come allegato A?
RISPOSTA: Nell'art. 3 comma 4 si parla di allegato A.
DOMANDA N.11 Fra i requisiti di partecipazione e tra i documenti da presentare figura l’attestazione SOA
senza indicazione della categoria e classe. Vogliate gentilmente specificarne i contenuti.
RISPOSTA: Si richiede possesso dell' attestazione SOA nella categoria OS 22 - class. 1
DOMANDA N.12 l’art. 4 comma 4 lettera d) del disciplinare di gara fa riferimento al fatturato generico che
negli tre anni 2012-2013-2014 dovrà essere pari al doppio dell’importo complessivo di gara stimato in €
3.800.000,00 invece di € 5.700.000,00, importo quest’ultimo corretto e meglio specificato alla successiva
lettera e) ed f) ed all’art. 3 comma 2 sempre del disciplinare. È corretto pertanto intendere il doppio di €
5.700.00,00?
RISPOSTA: L'importo complessivo di gara relativo alla durata certa dell'appalto ammonta ad €
5.700.000,00. Il fatturato generico realizzato complessivamente negli anni 2012-2013-2014 deve essere
pari al doppio di € 5.700.000,00.
DOMANDA N. 13 L’art. 6 lett. i) del disciplinare di gara, prevede di allegare le copie dei libretti di
circolazione relativamente ai mezzi ed attrezzature richieste all’art. 4 comma 4 lettera g). In considerazione
del fatto che relativamente alle attrezzature quali: polipi e/o benne mordenti e cassoni scarrabili, non è
possibile fornire taluni libretti di circolazione, in quanto veicoli non muniti di targa, si chiede quindi di poter
esibire i relativi certificati di conformità.
RISPOSTA: Per quei mezzi e attrezzature per i quali non sia possibile produrre, in originale o copia conforme,
libretti di circolazione sarà ammessa documentazione equivalente.
DOMANDA N. 14 Con riferimento alla DOMANDA e RISPOSTA N. 1 pubblicata nelle FAQ, Non è stato
chiarito se l’avvalimento del contratto di punta potrà essere prestato da un’azienda che svolge attività di
intermediazione.
RISPOSTA: Si, solo nel caso che l’azienda che svolge attività di intermediazione. sia in possesso di tutti i
requisiti

