PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO – RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE TERRE DI
SPAZZAMENTO STRADALE PROVENIENTI DAI COMUNI FACENTI PARTE DEL CO.V.A.R. 14 NEL RISPETTO
DEI CAM. CIG 76036022DE CUP G39F18000450005
Quesito n. 1

1. L'importo totale a base di gara" riportato in tabella 1 del disciplinare non corrisponde alla
somma delle singole voci della colonna "importo". si chiede quindi quale sia il totale a base di
gara.
RISPOSTA
L'Importo esatto è 791.250, 00 - sul disciplinare è stato riscritto l'importo errato di 6.831,00 €
per gli oneri della sicurezza che invece sono pari a 6.900,00 € .

****************
2. A pagina 8 del disciplinare terzultimo capoverso si legge "[nel caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzi ai sensi dell’art.2602 del codice civile i requisiti di cui al punto 7.1
lettera b) devono essere posseduti dalla capogruppo....", non esiste alcun punto 7.1 lettera b)
nel disciplinare, come deve quindi essere letta questa disposizione?
RISPOSTA
Trattasi di refuso nel riadattamento del Disciplinare tipo dell'ANAC.
Leggasi invece:
[nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi dell’art.2602 del codice civile i
requisiti di cui al punto 5.1 lettera b)-c) devono essere posseduti dalla capogruppo, mentre le
imprese mandanti dovranno possedere le iscrizioni relative al sevizio che svolgeranno nelle
categorie e classi richieste; nel caso di consorzi di cui all’art.45, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.
50/2016, il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di
offerta quale esecutore del servizio].

************
3. Il punto 5.1 lett d) del disciplinare prevede il possesso dell'iscrizione Albo Nazionale Gestori
Ambientali categoria 1 classe B "laddove l'aggiudicatario non avesse un impianto
nell'interno della provincia di Torino o nei 50 km dal Comune di Piobesi T.se e dovesse
trasportare il rifiuto"; il penultimo capoverso del medesimo punto invece indica che le
iscrizioni devono "essere possedute da tutti i partecipanti alla gara,anche se in
raggruppamento....", quindi indistintamente dall'ubicazione dell'impianto proposto. Si chiede
quindi di definire univocamente se l'iscrizione deve essere posseduta sempre o solo in
relazione all'ubicazione dell'impianto proposto.
RISPOSTA
L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 1 classe B deve essere posseduta,
nel caso l'aggiudicatario non avesse un impianto nell'interno della provincia di Torino o nei 50
km dal Comune dal Comune di Piobesi T.se, dalla ditta individuata per trasportare il rifiuto
all'impianto.

del rifiuto.

4. In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo d'impresa, fatto salvo quanto
richiesto al precedente punto, tutte le società costituenti il raggruppamento devono avere
l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 1? In caso affermativo devono le categoria
possedute possono anche essere inferiori alla B, ma tali per cui la somma delle classi sia
almeno pari alla B?
RISPOSTA
Vedasi risposta Punto 3
**********
5. Il punto 5.4 del disciplinare prevede che "Il requisito relativo all’iscrizione all'Albo Gestori
cui al punto 5.1 lett. b) deve essere posseduto dal soggetto che effettua i lavori.", il punto 5.1
lett.b) si cita "b) (per le imprese che gestiscono impianti in quanto proprietari)
Autorizzazione relativa all’esercizio dell’impianto in corso di validità a ricevere il rifiuto
oggetto della gara;". Si chiede quindi come deve essere letto il punto 5.4.

RISPOSTA
Trattasi di refuso nel riadattamento del Disciplinare tipo dell'ANAC
Leggasi invece:
"Il requisito relativo all’iscrizione all'Albo Gestori cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata. lett. b) deve essere posseduto da il soggetto che effettua i lavori.(leggasi di cui al punto 5.1
lettera d) "

*********
6. A quale punto si riferisce il capoverso "Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo
orizzontale il requisito di cui al precedente punto 5.3 lett. 0 deve essere posseduto sia dalla
mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve
essere posseduto dalla mandataria." non essendo presente alcun punto 5.3 lett 0?
RISPOSTA
Trattasi di refuso nel riadattamento del Disciplinare tipo dell'ANAC.
********
7. Il rifiuto oggetto della gara deve essere sottoposto all'operazione di recupero R3 e R5, dopo
l'eventuale deposito temporaneo R13?
RISPOSTA
Come indicato nei documenti allegati all'istanza, è necessario:

"Dichiarazione, qualora presso l'impianto preposto venisse effettuata la sola operazione di
messa in riserva (R13):
a) del nominativo dell'impianto di destinazione finale;
b) copia di autorizzazione (AIA del secondo impianto)
c) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto tra il primo ed
il secondo impianto;
(es. R13 operazione effettuata del primo destinatario, R3 operazione effettuata dal secondo
destinatario)
Vedasi, anche l'Allegato 1 punto 3 lettera h) dalla D.G.R. Piemonte 3 novembre 2017, n.
15-5870 ai sensi del D.M. 26 maggio 2016, riportato sotto:
"Rifiuti da spazzamento stradale a recupero: rifiuti da spazzamento raccolti separatamente dai
rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero.............. La
documentazione necessaria ad attestare i quantitativi di rifiuti da spazzamento stradale avviati a
recupero – costituita da una dichiarazione contenente i quantitativi di rifiuti avviati a recupero, la
loro destinazione e l’operazione di recupero a cui sono stati sottoposti - è conservata agli atti del
comune o delle forme associative di comuni individuate dalla normativa regionale di settore, ai fini
di un eventuale controllo."

