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CHIARIMENTI 

 

Richiesta n. 11 

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

alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:  

 a) In riferimento al punto 13 “Contenuto e deposito della documentazione amministrativa”, 

sottopunto nel particolare BUSTA TELEMATICA A – (documentazione amministrativa), sottopunto 

13.7 “Certificato generale del Casellario giudiziale” si chiede:  

 

- di confermare che tale certificato non debba essere presentato dai soggetti cessati da cariche societarie, 

non essendo più facenti parte della compagine societaria e pertanto l’operatore economico non avrebbe 

alcun titolo per poterlo richiedere al soggetto interessato;  

 

- di confermare che per quanto attiene gli altri soggetti ricadenti all’interno del comma 3 dell’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 tale certificato possa essere presentato in copia conforme ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante ed inoltre che in alternativa alla 

presentazione del predetto certificato, sia sufficiente un’autodichiarazione resa dai singoli soggetti 

sottoscritta in forma autografa e controfirmata digitalmente dal Legale Rappresentante  

 

 b) In riferimento al modello per le dichiarazioni personali Modello C, richiamato al sottopunto 

13.12 della Busta amministrativa del Disciplinare di gara, e messo a disposizione dalla Stazione 

Appaltante si richiede:  

 

- Di confermare che la Sezione A debba essere redatta e sottoscritta digitalmente esclusivamente dal 

legale rappresentante, in quanto unico soggetto titolato a dichiarare per nome e per conto della Società;  

 
- Di confermare che le dichiarazioni personali dei soggetti di cui al comma 3, dell’art. 80 D.Lgs 50/2016 

possano essere sottoscritte in forma autografa e controfirmate digitalmente dal Legale Rappresentante, e 

che tali soggetti possano utilizzare il Modello C – Sezione B messo a disposizione della Stazione 

Appaltante;  

 

 c) In riferimento al Modello A - Domanda di partecipazione lettera n:  

“di essere consapevole del divieto di subappaltare in tutto o in parte i servizi assunti o cedere a terzi, in 

tutto o in parte, anche mediante cessione di ramo di azienda, il contratto di affidamento e/o i diritti dallo 

stesso vantati, salvo la deroga di cui all’art. 23 del capitolato speciale d’appalto;”  

Si chiede conferma che il divieto di subappaltare in tutto o in parte i servizi assunti trattasi di refuso e 

che come riportato al punto 7 del Disciplinare di gara il subappalto è consentito per una quota non 

superiore al 40% dell’importo complessivo del contratto e purché l’affidatario, in conformità a quanto 

previsto dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:  

- all’atto dell’offerta abbia indicato le parti del servizio o i servizi che intende subappaltare;  
- il subappaltatore sia qualificato per la categoria di servizi e sia in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

- sia stato autorizzato dall’Ente affidante.  
 d) In riferimento al Modello A – domanda di partecipazione ed in particolare alla dicitura 

riportata all’ultima pagina:  



 

“La mancata dichiarazione e/o la sua incompletezza sono causa di esclusione.”  

Si chiede conferma che trattasi di refuso e che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e 

in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possano essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

 

   

CHIARIMENTO N.  11 

a) Si conferma.  

b) Si conferma 

c) Si conferma quanto riportato al punto m7 del Disciplinare di gara : SUBAPPALTO: 

“Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di 
nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..  
Il subappalto è consentito per una quota non superiore al 40% dell’importo complessivo del 
contratto e purché l’affidatario, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.: 
- all’atto dell’offerta abbia indicato le parti del servizio o i servizi che intende subappaltare; 
- il subappaltatore sia qualificato per la categoria di servizi e sia in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
- sia stato autorizzato dall’Ente affidante.  

In mancanza delle suddette  indicazioni il subappalto è vietato. Qualora ricorrano le ipotesi di cui 
all'art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvede a corrispondere 
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, previa 
trasmissione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione delle prestazioni eseguite dal 
subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, 
ai sensi del suddetto art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.”  

d) E’ ammesso il Soccorso Istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti 

Pubblici – (Vedi Punto 12 del disciplinare di gara). 

 

Richiesta n. 12  

Buonasera,  

con riferimento al requisito di cui al paragrafo 5.2 del Disciplinare di Gara rubricato “Requisiti di 

idoneità tecnica, professionale e finanziaria” si chiede conferma che il requisito di cui al punto 4), 

ovvero “aver svolto nell'ultimo triennio (2018-2020), senza demeriti, il servizio di igiene urbana per 

almeno due anni continuativi, in almeno due Comuni la cui popolazione residente e non fluttuante sia 

stata al 31.12.2020 pari o superiore ai 13.000 abitanti per ognuno dei Comuni e che in ciascuno di essi 

sia stata raggiunta una percentuale di R.D. non inferiore al 55% in ciascun anno di servizio”, può essere 

oggetto di avvalimento? 

CHIARIMENTO N. 12  

 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 



 

Richiesta n. 13  

1) Si chiede di poter disporre della distribuzione delle UD e UND suddivise per zone (ad esempio UD 

centro storico - UD Centro urbano, ecc…)  

2) si chiede di poter disporre di un elenco aggiornato delle UND secondo quanto previsto dal DPR 

158/99  

3) si chiede di chiarire se i mezzi previsti per lo svolgimento dei servizi sono a noleggio oppure no 

considerato l’allegato A al CSA si parla di noleggio/mese  

4) si chiede di indicare un numero minimo di sacchetti e attrezzature minime da fornire alle UD e UND 

di cui non si ha evidenza in alcun documento posto a bando di gara  

5) si chiede di dettagliare come sono stati determinati i costi di smaltimento dell’organico  

6) si chiede di dettagliare come sono stati determinati i ricavi (stimati in 75.000 €)  

7) l’Art. 6 del CSA riporta quanto segue: 

 

 Dalla lettura del passaggio evidenziato in giallo si evince che la fornitura dei sacchetti non verrà mai 

conteggiata nel quadro economico in quanto tale costo sostenuto annualmente dalla Ditta Partecipante 

sarà interamente compensato dai Ricavi Conai. A tal proposito si evidenzia che, ad oggi, non è possibile 

prevedere l’andamento della raccolta differenziata (e di conseguenza i RICAVI) ed anche i costi delle 

materie prime (lievitati enormemente) non consentono una perfetta COMPENSAZIONE cosi come 

indicato nel Piano Industriale 



 

CHIARIMENTO N. 13 

 

1) I dati disponibili sono quelli riportati nella Relazione Introduttiva del Capitolato Speciale di 

Appalto. 

2) c.s. 

3) Gli automezzi da utilizzare per lo svolgimento del Servizio rientrano nella piena autonomia 

gestionale aziendale, pertanto possono essere sia di proprietà della ditta, che a noleggio o altra 

forma di utilizzo consentito dalla legge. L’indicazione riportata nell’allegato A al CSA è solo al 

fine del  computo. 

4) Vedi Art. 34 lettera M del Capitolato Speciale di Appalto. 

5) Costi per il servizio svolto nell’anno 2021. 

6) Ricavi relativi all’anno 2021. 

7) Si conferma quanto riportato. Il Progetto presentato dalla società concorrente non potrà che mirare 

migliorare i dati della raccolta differenziata, che sono migliorati nell’ultimo triennio e  presentano 

ampie potenzialità di miglioramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


