
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI 

RITIRO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO E DEPOSITATI SU 

APPUNTAMENTO A PIANO STRADA N. CIG    6799533024 

 

 

QUESITO 1 

Tra i requisiti di ammissione si richiede di aver svolto servizi analoghi all’oggetto 

dell’appalto (ossia relativi alla raccolta rifiuti) nel triennio 2013 – 2014 – 2015 per un im-

porto complessivo pari ad almeno Euro 1.539.000,00=. (unmilionecinquecentotrentanove-

mila/00) (iva esclusa). E’ possibile conteggiare oltre agli importi derivati dalla raccolta dei 

rifiuti, anche quelli ricavati dalla vendita degli stessi? 

In caso negativo è possibile chiedere l’avvalimento per tale requisito? 

RISPOSTA 1 

Gli importi derivanti dalla vendita di rifiuti non rilevano. Il requisito può essere oggetto di 

avvalimento, nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede - tra l’altro – che 

“…Per quanto riguarda i criteri relativi…..alle esperienze professionali pertinenti, gli 

operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità  di altri soggetti solo se que-

sti ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste…”. 

 

 

QUESITO 2 

Per soddisfare il requisito di cui al precedente quesito è sufficiente rilasciare la dichiara-

zione di cui alla lettera I) del fac-simile dichiarazioni 1 oppure è necessario allegare 

l’elenco dei principali servizi svolti con i relativi importi? Inoltre in caso di RTI che pos-

siede il requisito cumulativamente è obbligatorio in questa fase della gara indicare già di-

stintamente gli importi riguardanti la capogruppo e quelli delle aziende mandanti? Gli im-

porti devono essere corrispondenti alle quote di esecuzione del raggruppamento? 

RISPOSTA 2 

E’ sufficiente rilasciare la dichiarazione di cui alla lettera I) del fac-simile dichiarazioni 1. 

In caso di RTI, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il 

raggruppamento coerentemente con la propria quota di esecuzione, fermo restando che la 

mandataria dovrà possedere la quota maggioritaria. E’ in facoltà del concorrente indicare 

già in sede di gara distintamente gli importi di capogruppo e mandanti. Ciascun raggrup-

pando dovrà eseguire le prestazioni coerentemente con la propria qualificazione. 

 

 

QUESITO 3 

Il fac-simile di scrittura privata RTI deve riportare le quote di partecipazione anche in caso 

di RTI verticale oppure è sufficiente indicare i servizi che svolgeranno i partecipanti al RTI 

ovvero raccolta rifiuti uno e call center l’altro? 

RISPOSTA 3 

E’ sufficiente indicare le parti del servizio che verranno svolte da ciascun raggruppando, 

secondo quanto da voi indicato: raccolta, trasporto e scarico rifiuti uno, e call center l’altro. 

 

 



 

 

QUESITO 4 

Il punto B2 dell’art. 4 del disciplinare di gara prevede tra gli elementi di valutazione, 

l’offerta di impiego ordinario di automezzi classificati nella classe di emissione EURO 6 

(numero massimo 7). Si richiede se in fase di offerta sia necessario possedere già i mezzi 

richiesti oppure sia sufficiente presentare una dichiarazione nella quale venga indicato che 

il partecipante metterà a disposizione i mezzi per l’esecuzione del servizio impegnandosi a 

produrre la documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo possesso e/o disponibilità 

prima dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto? 

RISPOSTA 4 

Il sopra citato punto B2 dell’art. 4 del disciplinare di gara espressamente prevede che 

“Successivamente all’aggiudicazione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà comprova-

re con idonea documentazione, entro 5 giorni naturali e continuativi dalla richiesta di 

AMIU, la reale disponibilità e le caratteristiche dei mezzi che saranno impiegati per 

l’esecuzione del servizio”. 

 

 

QUESITO 5 

Il punto B3 dell’art. 4 del disciplinare di gara prevede tra gli elementi di valutazione, il 

possesso della certificazione OHSAS 18001. Si richiede se tale requisito possa essere sod-

disfatto dall’applicazione in azienda di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e 

sicurezza (SGI) coerente con le prescrizioni delle norme UNI EN ISO9001, UNI EN 

ISO14001 e OHSAS 18001  e dall’applicazione, ove possibile, di modelli integrativi con la 

SA 8000. In caso negativo è possibile chiedere l’avvalimento per la certificazione OHSAS 

18001? In caso di RTI per acquisire punteggio è sufficiente che la certificazione sia posse-

duta da un solo raggruppando? 

RISPOSTA 5 

Trattandosi di elemento premiante, espressamente individuato tra quelli esemplificativa-

mente indicati all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,  al fine di conseguire il punteggio è neces-

sario il possesso della richiesta certificazione, altri sistemi di certificazione non sono con-

siderabili equivalenti. 

Inoltre la certificazione non è di prodotto, ma di "sistema". In altri termini viene assicurato 

che il processo produttivo operato dall'organizzazione rispetti principi di corretta gestione e 

controllo di processo nell’ambito della sicurezza dei lavoratori. Ciò porta ad assimilare la 

certificazione richiesta ad un requisito soggettivo in quanto attinente ad uno specifico "sta-

tus" dell'imprenditore. 

Per tali motivazioni il possesso della predetta certificazione non è suscettibile di avvali-

mento. 

Al fine di conseguire il punteggio è sufficiente che tale certificazione sia in possesso del/i 

raggruppando/i che svolge/ono la prestazione principale, ovvero il servizio di raccolta, tra-

sporto e scarico dei rifiuti. 

 

 

QUESITO 6 



 

 

E’ possibile sapere in percentuale quanto incidono sulla totalità del servizio rispettivamen-

te il ritiro, trasporto e scarico dei rifiuti ed il servizio call center? 

RISPOSTA 6 

Su indicazione del RUP l’incidenza di ritiro, trasporto e scarico è pari all’84%, quella del 

servizio di call center è pari al 16%. 

 

 

QUESITO 7 

Nella documentazione scaricata dal sito manca lo schema di contratto ed un eventuale fac – 

simile per l’offerta tecnica. E’ possibile reperirli? 

RISPOSTA 7 

L’indicazione delle prestazioni richieste e delle modalità di svolgimento del servizio sono 

contenute nel capitolato speciale; non è previsto un fac simile modulo offerta tecnica. 

 

 

QUESITO 8 

Si chiede di poter conoscere le categorie delle patenti possedute dal personale addetto alla 

guida di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

RISPOSTA 8 

All’art. 5 del capitolato è espressamente indicato : 

“L’appaltatore dovrà essere in possesso o avere la piena disponibilità per tutta la durata 

dell’appalto di almeno 6 (sei) autocarri con cassone centinato, sponde rialzate e telone di 

copertura aventi massa complessiva di 3,5 t e di almeno 1 (uno) autocarro con cassone 

centinato, sponde rialzate e telo di copertura avente con massa complessiva di 1,6 t.”. 

Per la guida di queste categorie di veicoli è prevista la patente B o superiore. 

 

 

QUESITO 9 

Si richiede se fra il personale di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto vi sono 

soggetti svantaggiati, e se si in che termini? 

RISPOSTA 9 

All’art. 3 del capitolato è indicato che per l’esecuzione del servizio di prenotazione il pre-

cedente appaltatore impiegava 6 risorse  a contratto COOPERATIVE SOCIALI. Su indi-

cazione del RUP si precisa che è possibile che tra queste vi fossero soggetti svantaggiati, 

ma non se ne ha informazione. 

 

 

QUESITO 10 

Nel caso di RTI verticali in cui la capogruppo svolge il servizio di raccolta Categoria 1 e la 

mandante il solo servizio di call center il requisito dei servizi analoghi, riguardante unica-

mente il trasporto rifiuti, può essere ottenuto dalla somma degli importi di entrambe le so-

cietà, dato che la mandante è comunque in possesso delle categorie 4 e 5 e abitualmente 

svolge servizi di trasporto rifiuti? 

RISPOSTA 10 



 

 

E’ possibile sommare gli importi di capogruppo e mandante purché riferiti ai servizi richie-

sti ossia raccolta di rifiuti.   

Genova 30 settembre 2016 
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