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Prot. 3364 del 22/05/2019 

RISPOSTA AI QUESITI POSTI PER IL BANDO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED 

IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCURCOLA MARSI-

CANA 

Facendo seguito ai quesiti posti per l’appalto in argomento si forniscono i seguenti chiarimenti: 

Domanda: Il bando di gara prevede alla pagina 1: “Le offerte vanno inviate all’indirizzo:  

areatecnica@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it,  

il disciplinare di gara prevede alla pagina 1 ed alla pag. 12 (punto 13): “le offerte vanno in-

viate a mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it : si chiede di chiarire a quale indirizzo 

PEC andrà trasmessa l’offerta. 
Risposta: Le offerte dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it 

 
Domanda: Il Disciplinare di gara ed il Bando richiedono tra i requisiti di capacità economica e finan-

ziaria il “Possesso ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura assi-

curativa per un massimale non inferiore a due volte l’importo a base di gara”, si chiede di 

chiarire se si intende la Polizza RCT (Polizza di responsabilità civile dell’impresa). 
Risposta: Si intende la Polizza RCT (Polizza di responsabilità civile dell’impresa). 

 
Domanda: Il Disciplinare di gara al punto 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera b) 

mezzi tecnici dedicati al servizio richiede che “almeno il 30% della dotazione minima dei 

mezzi utilizzati dall’appaltatore, nell’ambito dello svolgimento del contratto, dovranno 

avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5” mentre il CSA all’art. 15 – Flotta dei mezzi 

utilizzati per l’esecuzione dei servizi stabilisce che “I veicoli per la raccolta ed il trasporto 

dei rifiuti, ivi compreso lo spazzamento, devono esser in regola con la normativa “Euro 6”. 

Si chiede di chiarire quale prescrizione è da rispettare. 
Risposta: Si tratta di un refuso: Come indicato nelle Specifiche Tecniche all’interno del C.S.A. gli 

automezzi dovranno essere dotati di motorizzazione non inferiore ad Euro 5 o elettrici, 

ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 30% di quelli utilizzati (punto 

4.3.2 del D.M. 13.02.2014). 

 
Domanda: Si chiede di chiarire se il DGUE andrà presentato in formato .pdf ed .xml, entrambi con 

firma digitale (estensione .p7m) dall’estrapolati dal sito indicato nel Disciplinare (punto 

15.2) oppure in solo formato .pdf con firma digitale (estensione .p7m) oppure digitalizza-

zione del DGUE stampato e firmato elettronicamente. 
Risposta: Il DGUE dovrà essere inviato in formato “.XML” , e sottoscritto con firma digitale in for-

mato XAdES (XML Advanced Electronic Signature) e dovrà essere inserito nel plico Do-

cumentazione amministrativa. Il formato Xml verrà utilizzato dalla S.A. in sede di verifica 

delle dichiarazioni tramite l’utilizzo dei servizio telematico messo a disposizione dalla Co-

munità Europea  

 

mailto:areatecnica@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it
mailto:mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it
mailto:mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
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Domanda: Letto il” Contenuto dell’offerta Tecnica” pag. 19 del Disciplinare di gara si chiede di: 

 

a) Chiarire il contenuto da riportare nell’Elaborato progettuale, e se c’è un limite al 

numero di pagine in A3/A4 che lo costituiscono e se possono esser presentati più 

elaborati diversi. 

b) Se possono esser presentati allegati alla relazione tecnica. 

c) Nel Modello H1) fornito per eventuali servizi integrativi/aggiuntivi viene richiesto 

il costo a carico dell’Utenza se previsti, visto che la vigente normativa vieta di ri-

portare nell’offerta tecnica indicazioni di costi e prezzi, si chiede di chiarire se trat-

tasi di refuso e quindi, detta sezione, non deve esser compilata. 

d) Di ricevere il questionario di monitoraggio della conformità a standard sociali mi-

nimi redatto secondo l’allegato III del decreto ministeriale (ambiente) 6 giugno 

2012, richiesto al punto C del suddetto paragrafo. 

 
Risposta: La limitazione del numero di pagine o il contenuto degli elaborati è legata esclusivamente 

al contenimento delle dimensioni dei plichi informatici costituenti l’offerta tecnica. Al fine 

di evitare che l’invio dei messaggi troppo voluminosi procuri disservizi nell’ambito del ser-

vizio di posta certificata della Stazione Appaltante, la dimensione dei 3 (tre) file non dovrà 

superare complessivamente il peso di 20 MB con un percentuale di tolleranza del 5%. 

 

a) Per la redazione dell’elaborato progettuale non è stato definito un limite riguardante 

il numero delle pagine in quanto esso potrà essere liberamente organizzato. La limi-

tazione interviene nella definizione della dimensione massima complessiva di 20 

Mb che non dovrà essere superata durante la predisposizione dell’offerta in senso 

complessivo.   

 

b) Gli allegati della relazione qualora necessari verranno conteggiati come pagine del-

la relazione. 

 

c) Il Modello H1) fornito per descrivere gli  eventuali servizi integrativi/aggiuntivi che 

l’operatore intende sottoporre alla S.A. contiene l’indicazione dell’incidenza eco-

nomica che sarà espressa in percentuale rispetto all’entità dell’offerta economica. 

L’indicazione di eventuali costi a carico dell’utenza è indispensabile per effettuare 

la corretta valutazione dell’offerta tecnica e la presenza di questo dato non costitui-

sce violazione della segretezza dell’offerta economica. Il divieto citato può reputar-

si violato qualora dalla lettura dell'offerta tecnica la stazione appaltante possa age-

volmente desumere il contenuto dell'offerta economica, considerato che la "ratio" 

del principio di cui sopra è quella di mantenere la segretezza dell'offerta economica 

prima dell'attribuzione del punteggio tecnico. (Cfr. TAR Lombardia - Milano, IV 

Sezione, sentenza n. 1649 del 04/07/2018) 

 

d) E’ un refuso dovuto alla redazione dell’atto: il tutto deve intendersi: Dichiarazione 

di conformità a standard sociali minimi redatta secondo l’allegato I del Decreto 

ministeriale (ambiente) 6 giugno 2012. 
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Domanda: Considerato l’art. 3 del CSA si chiede se l’offerta per il noleggio, posizionamento e svuo-

tamento dei cassonetti e campane …omissis va presentata in forma libera o esiste un modu-

lo predisposto dalla stazione appaltante. 
 

Risposta: L’offerta riguardante il sevizio di cui all’art. 3 del C.S.A. dovrà essere presentata utilizzan-

do il Modello H1) fornito dalla per eventuali servizi integrativi/aggiuntivi 

 

Domanda: Visto il punto 16. Criterio Aggiudicazione, che prevede: 

- punteggio massimo Offerta Tecnica pari ad 85; 

- punteggio massimo Offerta Economica pari a 15; 

Visto il punto 16.3 metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteg-

gio dell’offerta economica, calcolato con la formula bilineare: 
SE 

RibassoOfferta < RibassoMedio 

ALLORA: 

POE = 30 * [0,8 * RibassoOfferta / RibassoMedio] 

SE RibassoOfferta > RibassoMedio 

ALLORA: 

POE = 30 * [0,8 + 0,2 * (RibassoOfferta- RibassoMedio) / (RibassoMax- RibassoMedio)] 

 

si chiede di chiarire, se il valore 30, riportato nelle suddette formule, trattasi di un 

refuso ed il valore corretto è 15 oppure, se valide le suddette formule, il punteggio 

massimo Offerta Economica è pari a 30 e conseguentemente il punteggio massimo 

Offerta Tecnica è pari a 70. 
Risposta: Si tratta di un refuso: la formula corretta è la seguente: 

SE 

RibassoOfferta < RibassoMedio 

ALLORA: 

POE = 15 * [0,8 * RibassoOfferta / RibassoMedio] 

SE RibassoOfferta > RibassoMedio 

ALLORA: 

POE = 15 * [0,8 + 0,2 * (RibassoOfferta- RibassoMedio) / (RibassoMax- RibassoMedio)] 

 

 
Domanda: Visti i criteri di valutazione dell’offerta tecnica si chiede:  

 

a) al punto D Qualità del progetto di gestione dello smaltimento e del recupero dei rifiuti, si 

chiede di chiarire il contenuto da trattare per organizzazione del sistema di smaltimento;  

b) al punto S si richiede il sistema di eco gestione EMAS, si chiede di chiarire se, confor-

memente al disciplinare di gara (punto 7.3 lettera d), detta certificazione verrà equiparata 

anche ad altri sistemi di gestione ambientale e quindi anche il possesso della certificazione 

ISO 14001:2015 consente il conseguimento del punto previsto al punto S.  
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c) relativamente al punto S, terzo punto “ in accordo a quanto previsto dal comma 13 

dell’art. 95 del codice degli appalti ,…….) si chiede di chiarire cosa dovrà esser prodotto al 

fine del conseguimento del punto previsto. 
 

Risposta: a) Relativamente al punto D dei criteri di valutazione, in relazione ai Contenuti Mini-

mi Ambientali di cui al DM 13 febbraio 2014, il concorrente, dovrà descrivere le 

modalità di attuazione  del servizio di smaltimento attraverso un descrizione detta-

gliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l’offerente (politica 

ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento) riguardante il 

controllo sulla qualità dei conferimenti di rifiuti da parte degli utenti. 

 

b) Si : il concorrente dovrà dimostrare di essere in possesso della capacità di eseguire 

il contratto con il minore impatto possibile sull’ambiente attuando misure di gestio-

ne ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il 

Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente). 

c) Al rating di legalità di cui all’art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, nell’ambito del nuovo 

Codice dei contratti,  è riconosciuta una funzione di premialità ai senso dell’art. 95 

comma 13 e pertanto il possesso di tale requisito consente il conseguimento del 

punteggio in sede di valutazione dell’Offerta tecnica. Il concorrente dovrà esibire il 

rating attribuito dall’A.G.C.M.  (Cfr. Delibera 15 maggio 2018.Regolamento attua-

tivo in materia di rating di legalità) 

  

Domanda: Gli oneri di trattamento e smaltimento RSU sono ad esclusivo carico della ditta ag-

giudicatrice? 

Risposta: Si. Gli oneri di trattamento e smaltimento RSU sono completamente a carico dell’appaltatore. Essi 

sono stati quantificati sulla base media dei dati di raccolta nell’ultimo quinquennio. L’appaltatore, 

secondo le previsioni dell’art. 18 del CSA , dovrà indicare gli impianti presso i quali intenderà effet-

tuare le suddette operazioni. 

 
Domanda: I ricavi CONAI sono ad esclusivo vantaggio della ditta aggiudicatrice? 

Risposta: Si . Nel punto T dei criteri di valutazione è prevista l’attribuzione di un punteggio alla Quota (in 

termini percentuali) dei ricavi CONAI che l'Impresa Appaltatrice sarà disposta a resti-tuire al Co-

mune, il quale li investirà in termini di premialità per i cittadini e le utenze non domestiche virtuosi 

 
Domanda: Risulta presente ed attivo un Centro Comunale di Raccolta per i Comuni interessati dal 

servizio? 

Risposta: NO. In funzione di quanto indicato nel punto Q dei criteri di valutazione, qualora l’appaltatore in 

sede di offerta preveda la predisposizione di un progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro 

di Raccolta su di un'area individuata dall'Amministrazione Comunale è prevista l’attribuzione di un 

punteggio con massimo di 5 punti. Successivamente l’Amministrazione, anche in funzione dei costi 

da sostenere, si riserva la facoltà di realizzarlo con costi a proprio carico o a carico delle utenze 
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attraverso la tassazione.  

 
Domanda I costi relativi a n.8 unità del personale impiegato (destinatario della clausola sociale di salvaguar-

dia), risultano essere notevolmente disallineati dalle attuali tabelle ministeriali per n.4 operatori con 

contratto FISE e n.4 operatori con CCNL Multiservizi, si richiede pertanto conferma degli effettivi 

costi del personale da considerare per l’appalto in oggetto. 

Risposta Si rappresenta che i costi del personale sono stati desunti dalla tabelle ministeriali allegate al Decreto 

direttoriale n. 7 del 1° febbraio 2019 e la relativa incidenza è riportata nell’allegato A) del Capitola-

to Speciale d’Appalto . Le schede approntate per la determinazione dei costi annuali dell’appalto re-

cano il numero delle risorse, le relative qualifiche ed  i costi per ogni servizio in appalto. L’allegato 

I)  che reca l’elenco del personale attualmente impiegato è legato esclusivamente all’organizzazione 

del servizio proposto dall’Operatore Uscente in funzione della propria offerta. 

 

 

Le indicazioni e le interpretazioni fornite da questa Stazione Appaltante hanno lo scopo di chiarire alcuni aspetti della 

procedura di gara (bando di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare di gara). I chiarimenti forniti contribui-

scono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio della 

documentazione di gara. 

 

Scurcola Marsicana, lì 22/05/2019 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Angelo Iannaccone 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DD-7-e-tabelle-dipendenti-servizi-igiene-ambientali-2019.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DD-7-e-tabelle-dipendenti-servizi-igiene-ambientali-2019.pdf
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