
 

 

PROT. N. 2568 del 19/02/2015 

 

Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 
TRASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E SPAZZAMENTO PER 
ANNI QUATTRO - CIG 60639680B3 

 

 

CHIARIMENTI E RISPOSTE A QUESITI 

 

1) Se il requisito di cui all’art. 2.2 lett. b) “di avere effettuato nell’ultimo 
triennio (anni 2011-2012-2013) per non meno di 36 mesi continuativi 
servizi di gestione rifiuti urbani con il metodo porta a porta in almeno 2 
Comuni aventi ciascuno popolazione non inferiore a 15708 abitanti al 
censimento 2011” si intenda soddisfatto avendo servito uno o più 
comuni con popolazione non inferiore a 30000/40000 abitanti. La 
risposta è negativa ritenendosi da parte di questa S.A. che 
l’organizzazione di mezzi di beni, di risorse umane e strumentali, di 
competenze e di professionalità aziendali nonché di relazioni tecniche, 
economiche e più in generale ambientali, attivabili anche all’esterno 
dell’azienda, non sia la risultante di una mera sommatoria del numero di 
abitanti serviti ma implichi, appunto, la capacità di soddisfare, anche 
contemporaneamente, due o più territori rispetto all’utenza indicata. 

2) Se il possesso di certificazione di qualità  SA 8000 rilasciata da 
Organismo di certificazione regolarmente accreditato possa essere 
sostituita con metodi alternativi. Nel premettere che l’impresa mittente 
si è limitata a trascrivere lo stralcio di una sentenza del Consiglio di 
Stato senza neanche formalizzare il quesito, alla luce di quanto è dato 
evincere dall’istanza, questa S.A. ritiene che il certificato di qualità SA 
8000 possa essere utilmente sostituito da “altre prove” mediante la 
produzione di certificazioni alternative del tipo indicato dal AVCP con il 
parere n. 98 del 19/05/2011, a dimostrazione del possesso di adeguati 
standard di etica e responsabilità aziendale e con esclusione di 
autocertificazioni come evidenziato con il medesimo parere AVCP. 

3) Se questa S.A. non ritenga troppo restrittiva la prescrizione di max 5 
cartelle per max 25 righi al fine dell’attribuzione del punteggio in merito 
all’organizzazione del servizio. Questa S.A. nell’evidenziare che la 
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prescrizione non è posta a pena di esclusione, ritiene che comunque la 
documentazione debba essere contenuta entro formati ragionevoli. 

4) Si chiede di conoscere l’esatto numero delle unità di personale aventi 
diritto al passaggio di cantiere stante l’asserita incongruenza tra 
l’allegato “B” e l’allegato “C”. Si chiarisce che l’allegato “B” concerne i 
costi del personale e che l’allegato “C” concerne l’analisi dei costi per 
manodopera, pertanto si conferma che l’esatto numero di personale 
soggetto a passaggio di cantiere è di 25 unità (allegato G) e che l’impresa 
dovrà procedere all’assunzione di ulteriori 7 unità di personale 
(conteggiate nell’allegato B) per lo svolgimento del servizio di 
spazzamento, manuale e meccanico, del territorio. 

5) Si chiedono chiarimenti in merito all’art. 2 lett. a) del CSA. Si chiarisce 
che i contenitori per la raccolta differenziata sono già stati forniti alla 
cittadinanza e l’impresa dovrà provvedere alla loro sostituzione, 
ricorrendone le condizioni, nella misura indicata nell’allegato B al 
disciplinare di gara. 

6) Si chiedono chiarimenti in merito al divieto di avvalimento rispetto al 
possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Si conferma 
che l’avvalimento NON È CONSENTITO per il requisito di iscrizione 
all’albo nazionale dei gestori ambientali (art. 49 c. 1 bis d leg.vo 
163/2006) mentre resta consentito per gli ulteriori requisiti di carattere 
tecnico-professionale. 
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