OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto e recupero
rifiuti vegetali provenienti dalla stazione di travaso di Contarina a Lovadina di
Spresiano. – Chiarimenti.

04/04/2018

DOMANDA N. 1:
Con la presente, sono a chiedere alcune specificazioni in relazione alle gara d’appalto riportata in
oggetto:
- è prevista la partecipazione in Categoria 8?
- qual è la categoria e la classe utilizzabile per il trasporto?
RISPOSTA N. 1: per partecipare alla presente gara ciascun concorrente (singolo o plurimo) deve
possedere in proprio tutti i requisiti di partecipazione indicati nel paragrafo n. 4 del disciplinare di
gara, ferma restando la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento nel rispetto e nei limiti di
cui all’art. 89, D.Lgs. 50/2016. Si ricorda che il ricorso al subappalto ex art. 105, D.Lgs. 50/2016 non
può essere utilizzato per sopperire alla mancanza di un requisito di partecipazione.
Per quanto riguarda il servizio di trasporto – per il quale non è possibile il ricorso al suddetto istituto
dell’avvalimento, giusto quanto stabilito dal c. 10, art. 89 cit. – è necessaria l’iscrizione ai sensi
dell'Allegato D della delibera n. 5 del 3/11/2016 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, come
modificata dalla delibera n. 8 del 12/09/2017; quindi per il servizio in questione almeno la categoria
1, sottocategoria D5 (trattandosi di attività esclusiva di trasporto r.u. da impianti di stoccaggio/centri
di raccolta a impianti di recupero o smaltimento) mentre la classe dipende dal/dai lotti di
partecipazione. Per quanto concerne il servizio di recupero dei rifiuti il concorrente deve possedere
l’autorizzazione all’esercizio di uno o più impianti ove poter conferire tutti i rifiuti oggetto dei lotti
per cui presenterà offerta.

DOMANDA N. 2: gradiremmo sapere il peso medio dei carichi e il numero dei viaggi/prelievi
relativi ad ogni singolo lotto della gara in oggetto.
RISPOSTA N. 2: Il peso medio dei carichi dipende dai mezzi utilizzati per il trasporto, impiegando
semirimorchi con piano mobile mediamente si raggiunge una peso utile di circa 25 - 26 t. Per quanto
riguarda il numero di viaggi una stima si ottiene dividendo i quantitativi del lotto per il peso medio.
Si precisa che la distribuzione dei viaggi è influenzata dalla stagionalità del rifiuto. Si rimanda
comunque a quanto specificato nell’art. 7 del CSA.

DOMANDA N. 3: è possibile utilizzare per i trasporti trattori con semirimorchi con piano mobile?
RISPOSTA N. 3: sì. Si rimanda comunque a quanto specificato nell’art. 7 del CSA.

DOMANDA N. 4: In merito al possesso del requisito di capacità economico – finanziaria ex lett.
b), c. 1, art. 83, D.Lgs. 50/2016 da dimostrare mediante la dichiarazione di solidità economica e
finanziaria in originale rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 385/1993, è possibile presentare una referenza bancaria e una referenza rilasciata da una
compagnia assicurativa in seguito al rilascio della polizza RCO aziendale oppure polizza rischi
ambientali in caso di impianti di recupero/smaltimento?
RISPOSTA N. 4: le dichiarazioni di solidità economica e finanziaria devono essere rilasciate in
originale da istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93. L'operatore
economico, che per fondati motivi (da esplicitarsi in sede di offerta di gara) non è in grado di
presentare le suddette referenze, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (ex c. 4, art. 86, D.Lgs.
50/2016).

DOMANDA N. 5: In merito al possesso del requisito di capacità economico – finanziaria ex lett.
b), c. 1, art. 83, D.Lgs. 50/2016 da dimostrare mediante la dichiarazione di solidità economica e
finanziaria in originale rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 385/1993, nel caso in cui l’azienda intende partecipare a tutti e tre i lotti, possiamo presentare
solo 2 referenze riportando nell’oggetto i 3 lotti?
RISPOSTA N. 5: sì.

DOMANDA N. 6: Ci confermate che nella documentazione di gara non bisogna presentare il
PASSOE? in quanto il seguito alla procedura di generazione del PASSOE risulta il seguente messaggio:
“Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito”
RISPOSTA N. 6: si conferma. Il CIG è appena stato perfezionato e a breve i concorrenti potranno
procedere al pagamento del contributo previsto per ciascun lotto in gara.

DOMANDA N. 7: In merito al possesso del requisito di capacità tecnica ex lett. c), c. 1, art. 83,
D.Lgs. 50/2016: la capacità tecnica relativa a prestazioni rese a favore di Contarina Spa, deve essere
comprovata dall'operatore economico o deve essere verificata d'ufficio da parte della Stazione
appaltante?
RISPOSTA N. 7: Contarina Spa procederà d’ufficio alle verifiche circa l’esecuzione di servizi
analoghi a quelli oggetto della gara eseguiti in suo favore, fermo restando la necessità per i
concorrenti di indicarli comunque nelle tabelle di cui ai punti nn. 10 e 11 del modello Gamma.

DOMANDA N. 8: In merito al possesso del requisito di capacità tecnica ex lett. c), c. 1, art. 83,
D.Lgs. 50/2016: la capacità tecnica relativa a prestazioni rese come servizi analoghi può essere

comprovata dall'operatore economico anche mediante la presentazione delle fatture quietanzate o
solo mediante certificati di buon esito dei servizi?
RISPOSTA N. 8: il requisito di capacità tecnica si può dimostrare attraverso uno dei mezzi di
prova di cui all’Allegato XVII e come specificato nel Bando-tipo n. 1/2017 dell’ANAC (paragrafo n.
7.3). Sono ammissibili anche le fatture quietanzate contenenti tutti gli elementi necessari allo scopo,
fermo restando che la stazione appaltante potrà sempre chiedere chiarimenti / integrazioni
documentali in merito.

DOMANDA N. 9: un impianto di recupero del verde può dare disponibilità a più di un
concorrente?
RISPOSTA N. 9: vedasi c. 7, art. 89, D.Lgs. 50/2016.

FINE CHIARIMENTI

