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GARA SERVIZI DI RACCOLTA INGOMBRANTI A CHIAMATA NELLA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA (SP) 

 
Risposte a quesiti ricevuti 

 
 
 
Quesito n.1 
Trova applicazione l’art.6 del C.C.N.L fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare 
nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNLapplicato ed 
ecc….; 
 
Quesito n.2 
I rifiuti raccolti presso i comuni indicati nell’allegato 1 del capitolato tecnico dove vengono 
conferiti. 
 
Quesito n.3 
Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio? 
 
Quesito n.4 
Si richiede computo metrico che ha generato l’importo a base d’asta 
 
Quesito n.5 
Il capitolato richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto richiede 
l’iscrizione dell’albo gestori ambientali…………………. 
 
E possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto dichiarandosi di impegnarsi di 
essere iscritto all’Albo gestori Ambientali al momento della sottoscrizione del contratto o dell’avvio 
del servizio visto che detta iscrizione è requisito di esecuzione? 
 
Quesito n.6 
Il capitolato richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto la 
presentazione di due referenze bancarie………. 
si chiede 
a- E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto sostituendo le referenze 
bancarie secondo quanto previsto dall’art.83 del D.Lgs 50/2016 
b- E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara attraverso all’avvalimento dei bilanci ed il 
fatturato globale di un altro soggetto economico sostituendo le referenze bancarie 
c- Un operatore economico che non intrattiene rapporti di affidamento con le banche e/o utilizza 
carte ricaricabili ai soli fini di tracciabilità finanziari in ottemperanza alle norme legislative vigente 
come si deve comportare ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto; 
 
Quesito n.7 
Premesso che l’allegato n.1 del capitolato indica i luoghi dove espletare il servizio in 
oggetto…………………….. 
si chiede 
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Come può un operatore economico singolo visto che i requisiti di tecnici organizzativo posso essere 
oggetto di avvallimento e trovarsi nella condizioni di essere microimprese, piccole e medie imprese 
concorrere alla procedura di gara in oggetto 
 
Quesito n.8 
Per servizio analoghi si intendono anche quei servizi di raccolta rifiuti con il sistema porta a porta ? 
 
Quesito n.9 
-L'art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) del d.Lgs 50/2016 ha espressamente abrogato il D.P.R.n. 
207/2010 nonchè il succitato art. 106, né risulta annotata alcuna diversa disposizione, ne lnuovo 
Codice, che imponga l'obbligo di sopralluogo né relativamente agli appalti di lavori, né tantomeno 
in quelli di servizi………. 
Visto che a pag 43 del capitolato speciale d’appalto risulta esservi la pianta di trasferenza ove 
occorre caricare 
Visto quanto ascritto in premessa si chiede 
a-Secondo quale normativa legislativa vi è l’obbligo di sopraluogo a pena di esclusione 
b-E possibile la partecipazione esimendosi di allegare il certificato di sopraluogo visto che gli 
attuali sistemi informatici google maps è possibile visualizzare i luoghi 

 
 
 

Risposte: 
 
 
 
1) verrà reso disponibile, in riferimento art. 6 capitolato tecnico (clausola sociale),  elenco 
personale, inquadramento, mansioni, anzianità, retribuzione etc 
 
2) Si prega di leggere meglio l'Allegato 1 nel quale sono indicati gli impianti di conferimento dei 
rifiuti ingombranti. 
 
3) Il dato non è significativo per la formulazione dell'offerta. 
 
4) Il dato non è significativo per la formulazione dell'offerta. Essendo un appalto di servizi non 
viene redatto un computo metrico. 
 
5) Come già chiarito in occasione di precedenti gare l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Cat 1 
Classe B è condizione necessaria per svolgere i servizi di raccolta dei rifiuti urbani. In assenza di 
tale iscrizione il Concorrente non è abilitato a svolgere il servizio. Anche nel caso in cui il 
Concorrente, all'atto della stipulazione del contrattosi, si dotasse di mezzi idonei e provvedesse 
all'iscrizione per la prima volta i tempi per l'ottenimento non sono particolarmente brevi. Inoltre il 
Concorrente privo dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali non può dimostrare l'esecuzione di 
servizi analoghi nel triennio antecedente la pubblicazione della gara (art. 8 punto e) Norme 
Generali). Infine si precisa che i requisiti tecnici richiesti ai concorrenti risultano in linea con quanto 
disposto dall'art. 83, comma 8), del D.Lgs. 50/2016. 
 
6) Si prega di leggere l'art. 8 comma h) del Capitolato Norme Generali. 
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7) Non è stato possibile suddividere in Lotti funzionali l'Appalto in quanto attività strettamente 
correlate fra loro e da gestire in sinergia pena la disgregazione dei servizi e conseguente incremento 
dei costi. Il Codice degli Appalti prevede diverse soluzioni per la partecipazione alle gare di micro-
imprese (associazione temporanea di imprese, subappalti, consorzi, etc) che consentono, per il 
futuro, di acquisire esperienza tale da poter partecipare singolarmente agli affidamenti di appalti 
pubblici. 
 
8) Si ritengono analoghi anche i servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani. 
 
9) Il Committente ritiene fondamentale il sopralluogo dei luoghi oggetto dell'appalto in quanto 
trattasi di servizi da effettuarsi in diverse strade e vie con viabilità condizionata. Il sopralluogo 
costituisce una garanzia per l'offerente in quanto solo dopo la verifica dei luoghi è in grado di 
stabilire modalità, tempi di esecuzione e autoveicoli da utilizzare e conseguentemente calibrare con 
precisione l'offerta economica.    


