
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI 

RR.SS.UU., DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEI RIFIUTI SPECIALI, GESTIONE 

DELL’ISOLA ECOLOGICA  PER IL PERIODO DI ANNI 5 - CIG  90275054CB 

CHIARIMENTI 

 

Richiesta n. 9 

 

 Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla 

partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:  

1. in riferimento al punto 3. “Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni” si chiede:  

- di mettere a disposizione degli operatori economici l’allegato E al capitolato;  

- di mettere a disposizione degli operatori economici l’allegato 4 – Modello D – Offerta 

Economica;  

 

2. in riferimento al punto 5.1 “Requisiti di ordine generale” lett. b):  

 

“b) Nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575;”  

Si chiede che tale dichiarazione trattasi di refuso in quanto abrogata dal D.Lgs 6 settembre 2011 

n.159 e che pertanto la dichiarazione da dover rendere sia:  

“l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;”  

 

3. in riferimento al punto 5.2 “Requisiti di idoneità tecnica, professionale e finanziaria” sottopunto 

5:  

“Possesso dei certificati di qualità aziendale, in corso di validità, riferiti ai servizi oggetto 

d'appalto secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 (o certificazione 

EMAS) e BS OHSAS 18001:2007.”  

- Si chiede conferma che la certificazione da dover possedere sia la ISO 9001:2015;  

- Si chiede conferma che la certificazione da dover possedere sia la ISO 14001:2015;  

- Si chiede conferma che la richiesta della certificazione OHSAS 18001:2007 trattasi di refuso in 

quanto dal 12.03.2021 tale certificazione non è più vale poiché sostituita dalla ISO 45001:2018  

 

4. In riferimento al punto 9. “Sopralluogo” si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli 

operatori economici l’allegato “Dichiarazione di sopralluogo autonomo”;  

 

5. In riferimento al punto 13 “Contenuto e deposito della documentazione amministrativa” 

sottopunto 13.1 – lettera o:  

“di aver preso visione del Piano Industriale, del Capitolato d'Appalto, del Bando e del Disciplinare 

di gara, con i relativi allegati e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni in 

essi contenute e di impegnarsi a comunicare, pena risoluzione del contratto, ogni eventuale 

variazione dei nominativi intervenuta negli organi societari o dei procuratori speciali, ivi comprese 

quelle relative agli eventuali beneficiari di sub affidamenti;” 



Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Piano Industriale in 

quanto non presente tra la documentazione di gara pubblicata;  

in attesa di un gentile e celere riscontro si porgono cordiali saluti. 

   

CHIARIMENTO N. 9 

1. L’allegato E al Capitolato di gara non esiste – Trattasi di un refuso. 

Il Modello “Offerta Economica non è stato predisposto in quanto l’offerta economica va 

presentata secondo quanto indicato esplicitamente al paragrafo 15 del Disciplinare di gara. 

2. In riferimento al punto 5.1 “Requisiti di ordine generale” lett. b) si chiarisce:  

- Le leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965 sono state trasfuse nel Decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 (c.d. Codice antimafia).  Occorre, pertanto, fare riferimento al 

D.Lgs n. 159/2011. Si conferma la dichiarazione come formulata nella richiesta di 

chiarimenti. 

3. In riferimento al punto 5.2 “Requisiti di idoneità tecnica, professionale e finanziaria” 

sottopunto 5:, si chiarisce che le certificazioni da possedere sono le seguenti: 

- Certificazione di qualità : ISO 9001:2015; 

- Certificazione Sistema Ambientale : UNI EN ISO 14001:2015; 

- Certificazione Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza: UNI EN ISO 

45001:2018. 

4. Trattandosi di Sopralluogo autonomo come previsto al Paragrafo 9 del Disciplinare di 

gara la dichiarazione va liberamente resa dal concorrente. 

5. Il Piano Industriale risulta pubblicato nella piattaforma Asmecomm, nonché è pubblicato 

anche sul sito del Comune di Pollena Trocchia www.comune.pollenatrocchia.na.it nella 

home page nonché nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara – 

Informazioni sulle singole procedure – Anno 2022. 

http://www.comune.pollenatrocchia.na.it/

