
                                                   
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA 

“Gestione dei servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati e servizi 
complementari del comune di Prignano C.to” 

 
Identificazione gara ANAC: 7094029 

CIG: 7501007AC9 - CUP: G12I18000010004 
 

chiarimento n.1 
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 n.1 SI, come indicato nel CSA all’art. 12 personale impiegato con relativi requisiti minimali e 
le altre informazioni son riportate nel TAB. Piano Economico   
 
Quesito 1 bis 
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 materiale cartografico in formato raster (ovvero immagini); 
c- Si richiedo 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 n.1bis: La documentazione richiesta non è indispensabile ai fini della redazione dell’offerta e 
nessuna ditta ha richiesto tale documentazione. 
 
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 n.2: SI, rimane a carico dell’aggiudicatario 
 
Quesito n.3 
I rifiuti solidi urbani , organici e dello spazzamento  dove vengono conferiti? 
Chi sostiene i costi  di smaltimento rifiuti solidi urbani , organici e dello spazzamento  
Risposta n.3: Tutti i rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio del comune di Prignano C.to  sono 
oggetto della gara e per tale motivo i costi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero sono a carico 
della ditta aggiudicataria.   
 
Quesito n.4 
Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia  viene svolto il servizio? 
Il comune dispone di un centro di raccolta rifiuti? Quali sono le sue coordinate geografiche 
Si richiede copia dell’atto autorizzativo del centro di raccolta rifiuti ubicato nel comune di Perdifumo 
Risposta n.4: n.1  Mezzo a vasca da 5 mc con costipatore e Compattatore idoneo al  trasporto 
all’impianto di smaltimento /recupero. NO; 
 
 



Quesito n.5 
Si richiede computo metrico che ha generato l’importo a base d’asta. 
Risposta n.5: vedi Piano Tecnico - Economico per la gestione integrata dei rifiuti Urbani e Speciali 
Assimilati agli Urbani del territorio comunale di Prignano Cilento   

Quesito n.6 
Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto l’iscrizione dell’albo 
gestori ambientali 
Premesso                                                                                                                                 
-che l’iscrizione all’albo 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 18 aprile 2016, n. 50” 
- che L’ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai 
sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Che il Bando tipo che non annovera l’iscrizione 
dell’albo gestori ambientali tra REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (al punto 7.3 del 
bando tipo) Che il Bando tipo non annovera tra i REQUISITI DI IDONEITÀ(al punto 7.1 del bando tipo) 
l’iscrizione dell’albo gestori ambientali ma bensì l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. In relazione a 
quanto sopra i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi cosi come previsto dall’art.71 del 
D.lgs 50/2016 per la quale la stazione appaltante deve attenersi obbligatoriamente           
    - che l’art. 89 comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nell’escludere espressamente il ricorso 
all’avvalimento per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, non fa altro che confermarne 
la natura di requisito di sola esecuzione visto il richiamo dell’art.212 del D.lgs 152/2006, dovendosi 
accedere ad una lettura eurounitaria dell’istituto che non consente al legislatore nazionale di 
individuare eccezioni che ostacolino il dispiegarsi del principio di par condicio con riferimento al 
possesso dei requisiti speciali di partecipazione ad una gara per l’affidamento di un contratto 
pubblico.                                                                                         
   -che il tenore letterale dell’art. 83 c.c.p., per cui l’art. 83 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina i 
criteri di selezione (già requisiti speciali di partecipazione secondo il previgente Codice dei contratti), 
non include l’iscrizione a tale Albo; né riferimenti vincolanti la stazione appaltante in tal senso sono 
rinvenibili nell’art. 86, commi 4 e 5 e nell’allegato XVII al Codice che indicano i mezzi di prova dei 
criteri di selezione.                                                                                
-che l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Comma 5 sancisce ” L'iscrizione all'Albo 
è requisito per lo svolgimento(requisito di esecuzione) 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 Legge 7 agosto 2015, n. 124 art.4 permette il rilascio dell’iscrizione all’albo gestori ambientali 
entro 15 giorni dalla richiesta di iscrizione                                                                                           
Visto quanto le norme sopra citate nonchè le norme comunitarie ed il principio di proporzionalità e 
trasparenza sancito dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i                                                       
visto quanto sancito dall’art 83 comma 8 del D.lgs 50/2016 che cita testualmente I bandi e le lettere di 
invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal 
presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque 
nulle.  Quindi  La lex specialis, deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni di legge 
disciplinanti la procedura 
Si chiede 
a-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    
b-Secondo quale norma legislativa in materia di appalti pubblici viene richiesta ai fini della 
partecipazione alla procedura di gara   l’iscrizione all’albo gestori ambientali     
c- e possibile partecipare alla procedura di gara dimostrando di aver già inoltrato domanda di 
iscrizione all’albo gestori ambientali 



Risposta n.7: ved DELIBERA ANAC N. 1042 DEL  11 ottobre 2017, il Consiglio “ritiene, nei limiti di cui in 
motivazione, che la previsione della lexspecialische  prevede il requisito di iscrizione all’albo gestori 
ambientali quale requisito  di partecipazione e non di esecuzione sia conforme all’orientamento 
consolidato  formatosi sulla questione….” 
  
Quesito n.8 
Il disciplinare di gara richiede ai fini della partecipazione  alla procedura in oggetto  l’iscrizione all’albo 
gestori ambientali per la categoria  8 la quale è riferita all'intermediazione e commercio di rifiuti. 
Si chiede 
 
a-È possibile la  partecipazione alla procedura di gara senza essere in possesso  dell’iscrizione all’albo 
gestori ambientali  per la categoria 8 classe F ma dichiarando di subappaltare le lavorazione che 
comprende tale iscrizione 
Risposta n.8a: NO, essendo un requisito di idoneità tecnica necessario alla partecipazione.     
 
b-Quale l’incidenza percentuale sull’importo del servizio per cui la categoria 8 classe F  dell’albo 
gestori ambientali 
Risposta n.8b: Non è possibile determinarlo essendo che varia a secondo delle iscrizioni dell’OE 
partecipante.  
 
 Quesito n.9 
Il bando disciplinare prevede tra i “ Requisiti di capacità tecnico-organizzativa” ossia Essere in 
possesso di impianto/i di trattamento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o 
più impianti autorizzati al trattamento minimo giornaliero come per legge al recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi, Tale dichiarazione deve essere 
resa del rappresentante legale della Società cui la titolarità dell’impianto è riconducibile. 
 
a- E possibile partecipare alla procedura di gara dichiarando di avere un impianto a disposizione 
comprovandone successivamente la disponibilità antecedente all’avvio del servizio 
Risposta n.9a:NO 
 
b-E possibile partecipare alla procedura di gara allegando la dichiarazione di un impianto che la 
rilascia a più soggetti partecipanti alla procedura di gara in oggetto 
Risposta n.9b: SI 
 
Quesito n.10 
Si richiede MUD al fine di verificare i quantitativi di rifiuti prodotti dal comune di Prignano Cilento 
Risposta n 10: il MUD è pubblicato come allegato 8 del Presente Bando; 
 
Quesito n.11 
Di quante pagine deve essere composta l’offerta tecnica, gli allegati sono esclusi ,con quale carattere ed 
spazio di interlinea deve essere scritta l’offerta tecnica ad eccezione della prima pagina e dell’indice 
Risposta n 11: Vedi art. 15. “contenuto della busta b - offerta tecnico -organizzativa” del Disciplinare di 
Gara; 
 
 
   RUP              Responsabile CUC 
f.to geom. Damiano Celso                          f.to ing. Agostino Antonio Sica 
 


