PROVINCIA DI BENEVENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL.

Provincia di Benevento

Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di S. GIORGIO DEL SANNIO

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, Decreto legislativo n. 50 del 2016.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n.
50 del 2016
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E
RACCOLTA DIFFERENZIATA SISTEMA “PORTA A PORTA” DEI RIFIUTI URBANI
CIG 73573526EF

FAQ
AGGIORNATE ALLA DATA DEL 22/03/2018
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, CCNL applicato ed
ecc…;
RISPOSTA
I dati relativi al personale saranno resi noti, in tempi brevi, non appena acquisiti dal gestore uscente.
QUESITO N. 2
La proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane a carico
dell’operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?
RISPOSTA
Si rimanda all’art. 10 del capitolato speciale d’appalto
QUESITO N. 3
I rifiuti solidi urbani dove vengono conferiti? E chi sostiene i costi di smaltimento rifiuti solidi
urbani ed organici.
RISPOSTA
I costi di smaltimento sono a carico del Comune
Si rimanda, in ogni caso, all’art. 10 del capitolato speciale d’appalto
QUESITO N. 4
Sul costo di conferimento a discarica sia frazione umida che secca indifferenziata si applica il
ribasso d’asta? Qualora fosse applicato in base a quale norma?
I costi di smaltimento sono a carico del Comune
Si rimanda, in ogni caso, all’art. 10 del capitolato speciale d’appalto
QUESITO N. 5
Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?
1

RISPOSTA
Con riferimento ai mezzi attualmente utilizzati si precisa che, in ogni caso, la ditta appaltatrice ha
l’obbligo di espletare il servizio con i mezzi necessari al rispetto dei tempi e delle modalità di cui al
capitolato speciale d’appalto e agli atti tecnici posti a base di gara.
QUESITO N. 6
Si richiede computo metrico che ha generato l’importo a base d’asta
RISPOSTA
In merito alla determinazione dell’importo a base di gara, si vedano gli allegati dalla lettera a) alla
lettera f) (Titolo IV “Allegati”) al capitolato speciale d’appalto e l’elaborato “Analisi costi ed
elenco prezzi” pubblicati sul sito internet della Stazione Unica appaltante e dell’Amministrazione
aggiudicatrice.
QUESITO N. 7
Si richiedono:
a-rilievi fotogrammetrici (possibilmente in scala I:5000) in formato shape file per GIS o in
alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg;
b-si richiede l’eventuale l’eventuale materiale cartografico in formato raster (ovvero immagini);
c- Si richiedono le tavole di PRGC o zonizzazioni specifiche indicate nel bando, in formato shape
file per GIS o in alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg;
d – Si richiede la cartografia catastale, lo stradario e la numerazione civica, possibilmente in
formato shape file per GIS o in alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg;
RISPOSTA
Si precisa che tutti gli atti tecnici per consentire agli operatori economici la formulazione
dell’offerta sono quelli già pubblicati in allegato al Bando di Gara, sul sito internet
www.provincia.benevento.it Vedi in particolare allegati c.1 e c.2 Aerofotogrammetrie di risconto
(zona Urbana e Zona Rurale).
QUESITO N. 8
Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto l’iscrizione dell’albo
gestori ambientali per la categoria 1 classe E – categoria 4 classe F – categoria 5 classe F quale
requisito obbligatorio
Premesso:
- che l’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali non viene richiesto ai fini della
partecipazione alla procedura di gara avente ad oggetto i servizi di raccolta dei rifiuti nelle
norme in materia di appalti pubblici tra cui il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs 57/2017
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 50”;
- che il comma 10 10 10 dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016 sancisce “L’avvalimento non è ammesso
per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui
all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- che l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comma 5 sancisce
“l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- che la legge 7 agosto 2015, n. 124 art. 4 permette il rilascio dell’iscrizione all’albo gestori
ambientali entro 15 giorni dalla richiesta l’iscrizione.
Visto le norme sopra citate nonché il principio di proporzionalità e trasparenza sancito dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. ed il decreto legislativo 97/2016 di “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”:
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SI CHIEDE:
1) 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 previa decadenza aggiudicazione ed incameramento
polizza provvisoria;
2) E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto dimostrando di aver
inoltrato domanda di iscrizione all’Albo gestori Ambientali e di essere iscritto al momento
della sottoscrizione del contratto o dell’avvio del servizio previa decadenza aggiudicazione
ed incameramento polizza provvisoria;
3) Secondo quale norma legislativa vigente in materia di appalti pubblici viene richiesta ai fini
della partecipazione alla procedura di gara in oggetto l’iscrizione all’albo gestori ambientali.
RISPOSTA
Con riferimento al suddetto quesito si riporta integralmente il comunicato del Presidente
dell’ANAC, depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 agosto 2017: “In
considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del
19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento
delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la
partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è «un requisito speciale di
idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che,
comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al
mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto –
dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa
certificata professionalità», l’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di
modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione
all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un
requisito di partecipazione e non di esecuzione”.
Per quanto sopra esposto, si rende noto che il requisito dell’Iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali, di cui al punto III.2.2. del Bando di Gara, costituisce requisito di partecipazione
alla gara, di idoneità professionale, ai sensi dell’ art. 83, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50 del
2016 e deve essere posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
QUESITO N. 9
Di quante pagine deve essere composta l’offerta tecnica, gli allegati sono esclusi e con quale
carattere deve essere scritta.
RISPOSTA
Sulle modalità di redazione dell’offerta tecnica si rimanda al punto “17. CONTENUTO DELLA
BUSTA B – OFFERTA TECNICA” del disciplinare di gara.
QUESITO N. 10
Si richiede l’elenco completo TARI
RISPOSTA
Si comunicano i dati delle posizioni TARI iscritte per l’anno 2018:
- n. 3896 famiglie;
- n. 94 attività artigianali;
- n. 463 attività commerciali;
- n. 197 uffici e studi professionali
QUESITO N. 11
Al punto 7.1 lettera C pag. 5 del Disciplinare di gara viene richiesta la dimostrazione del possesso
dell’abilitazione, ai sensi dell’art. 1 legge 82/94 per attività di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione per la fascia di classificazione minima, di cui al D.M. 274/1997, si precisa che la
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scrivente ha nel proprio oggetto sociale le attività di cui al 7.1 lettera C pag. 5 del Disciplinare di
gara che potrebbe attivare nel momento di una eventuale aggiudicazione dell’appalto, per cui nella
presente fattispecie è possibile la partecipazione alla procedura?
RISPOSTA
Il requisito del possesso dell’abilitazione, ai sensi dell’art. 1 legge 82/94 per attività di disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione per la fascia di classificazione minima, di cui al D.M. 274/1997, Al
secondo quanto previsto al punto 7.1 lettera C pag. 5 del Disciplinare di gara costituisce requisito di
partecipazione alla gara, di idoneità professionale, ai sensi dell’ art. 83, comma 1, lettera a) del
D.lgs. n. 50 del 2016 e deve essere posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte.
QUESITO N. 12
In caso di partecipazione di tipo verticale, i requisiti di cui al punto 7.1 lettera b) e lettera c) del
Disciplinare di gara, relativi alla iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la
categoria 1 classe E, comprensiva dell’attività di spazzamento meccanizzato ed al possesso
dell’abilitazione per attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per la fascia di
classificazione minima, devono essere posseduti da tutte le partecipanti al raggruppamento o il
requisito può essere soddisfatto dall’a.t.i. nel suo insieme?
RISPOSTA
Secondo quanto stabilito al punto 7.3 del disciplinare di gara, nel caso di Raggruppamento
Temporaneo di Imprese ciascuna delle imprese raggruppate deve essere in possesso
dell’abilitazione per attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per la fascia di
classificazione minima e dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria
1 comprensiva dell’attività di spazzamento meccanizzato e per le categorie 4 e 5.. Si precisa, inoltre
che, pur confermando la necessità che tutti i componenti del raggruppamento debbano essere in
possesso dell’iscrizione all’Albo nella suddette categorie 1, 4 e 5 è consentito alle imprese associate
di procedere al cumulo delle “classi” di iscrizione al fine di soddisfare il requisito richiesto nel
bando.
QUESITO N. 12
SI hiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello
CCNL applicato ed ecc…..;
RISPOSTA
Si riportano, di seguito, i dati e i livelli occupazionali del personale addetto al servizio:
Anzianità di cantiere

livello

Mansione

1

17/11/2008

2A

Operatore ecologico

2

17/11/2008

3A

Conduttore Professionale

3

17/11/2008

2A

Operatore ecologico

4

14/12/2009

2A

Operatore ecologico

5

17/11/2008

2A

Operatore ecologico

6

01/03/2015

2A

Operatore ecologico

7

17/11/2008

2A

Operatore ecologico

4

8

17/11/2008

3B

Conduttore

9

01/03/2015

2A

Operatore ecologico

10

17/11/2008

4B

Conduttore tecnico

11

17/11/2008

2A

Operatore ecologico

12

01/10/2015

2A

Operatore ecologico

QUESITO N. 13
Al punto 7.1 lettera C, pag. 5 del Disciplinare di gara, viene richiesta la dimostrazione del possesso
dell’abilitazione, ai sensi dell’art. 1 legge 82/94 per attività di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione per la fascia di classificazione minima di cui al D.M. 274/1997”.
Il requisito può essere soddisfatto con avvalimento o subappalto?
RISPOSTA
Fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni del disciplinare di gara in merito al possesso dei
requisiti di partecipazione, per comprovare il possesso del suddetto requisito è utilizzabile l’istituto
dell’avvalimento, purchè il concorrente dimostri che l’impresa ausiliaria non si impegni
semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto quale mero valore cartolare e astratto, ma
assuma l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione
dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo nella misura richiesta in tutte le
parti che giustificano l’attribuzione del requisito.
Non è ammesso il subappalto in quanto lo stesso è espressamente precluso secondo quanto previsto
all’art. 24 del capitolato speciale d’appalto.
QUESITO N. 14
Si chiede di precisare se le referenze bancarie siano o meno da prodursi in fase di partecipazione
alla gara.
RISPOSTA
Si conferma che, secondo quanto stabilito al punto 7.2.1. del disciplinare di gara, non è richiesta la
presentazione di referenze bancarie.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mario Fonzo

Il Responsabile Servizio
Appalti della Provincia di Benevento
dr. Augusto Travaglione
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