
 

 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI INDUMENTI USATI ED  ACCESSORI DI 

ABBIGLIAMENTO MEDIANTE APPOSITI CONTENITORI SUL  TERRITORIO 

GESTITO - CIG [6652911BD3] 

Risposte ai quesiti, al 23.06.2016 

 

D: Si chiede: La Ditta è tenuta al pagamento dell'eventuale tassa di occupazione del suolo pubblico..  
Al  fine  dell 'elaborazione   del  piano  economico  della  commessa,  si  chiede  il  costo 
dell'occupazione di suolo pubblico distinta per Comune relativa all'ingombro dei "Contenitori per la 
R.D." 

R: Al momento il ns. ufficio pianificazione non dispone di tali informazioni. Ad ogni modo, per 
le notizie in ns. possesso e per le esperienze maturate nella zona di Falconara ed Ancona, le 
Amministrazioni Comunali non richiedono al concessionario il pagamento di tale tributo. 

 

D: Modello di autocertificazione dei requisiti di conformità dell'allegato XVII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
(vedasi fac - simile allegato). Nella documentazione della gara pubblicata manca il fac - 
simile). - Si chiede di pubblicare il modello di autocertificazione richiesto e specificare se dovrà 
essere inserita nella documentazione amministrativa. 

R: Il modello è erroneamente richiesto, nel CSA, in fase di presentazione dell’offerta, quando 
in realtà sarà richiesto alla ditta aggiudicataria. Si prega di fare riferimento ai requisiti e ai 
documenti richiesti dal Disciplinare di gara e dal bando, ove è già richiesta la dichiarazione di 
assenza del seguente motivo di esclusione; “e stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. 

 

D: Dichiarazione iscrizione Albo Gestori Ambientali Categoria l classe D o superiore. 
Quesito: In considerazione del numero di abitanti serviti 270.782 si chiede se sia corretta tale 
richiesta e se sia il caso di aumentare alla categoria l la classe alla lettera B (inferiore a 500.000 abitanti 
e superiore a l 00.000 abitanti) . 

R: Si ritiene che tale classe (D) sia sufficiente, quale requisito professionale, per espletare la 
raccolta differenziata della gara in questione, poiché trattasi della raccolta di una sola frazione 
merceologica, identificata con il cod. CER 200110, i cui quantitativi prodotti pro-capite 
risultano, per dati statistici consolidati da anni, assai contenuti (Kg. 3-4 su base annua per 
abitante servito); [N.B. LA PRESENTE RISPOSTA E’ STATA RETTIFICATA IN SEGUITO]. 

 

D: Quesito: Non viene richiesta la Determina  Provinciale  di abilitazione  al Trasporto di cose per conto 
di terzi, obbligatoria per svolgere tale tipologia di servizio. Si chiede se riteniate sia obbligatorio 
possedere  l'abilitazione  al Trasporto di cose per conto di terzi. 



 
R: Determina Provinciale di abilitazione al Trasporto di cose per conto di terzi, obbligatoria per 
svolgere tale tipologia di servizio – requisito di idoneità professionale: l’Impresa che, per 
l’espletamento dell’attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti urbani (inclusa, quindi, 
quella degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento, calzature comprese, cod. CER 
1200110), è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali risulta necessariamente inserita 
anche nell’Albo Autotrasporti c/terzi. 

 
D: Si richiede una quantità annua continuativa raccolta non inferiore a kg 300.000 negli ultimi tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione, 2015 -2014 - 2013. In considerazione dei dati comunicati ed 
inseriti in capitolato "art. 6- Dati statistici" pari a kg 700.000 annui previsti , si chiede se sia il caso di 
adeguare anche tale requisito . 
 
R: Per la Committente il requisito di una raccolta annua continuativa, non inferiore a Kg. 
300.000, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione, 2015 – 2014 -2013, viene 
ritenuto sufficiente e valido per partecipare alla gara di che trattasi e per svolgere 
compiutamente e regolarmente l’attività di raccolta differenziata richiesta. 

 
D: Allegato A- Dati per attivazione appalto. Da una verifica dell'Allegato , risulta evidente che ci sia stato 
un errore nella suddivisione della distribuzione dei contenitori per ogni singolo comune - Si chiede di 
confermare il numero di abitanti per ogni singolo Comune ed il conseguente totale di abitanti residenti, e 
se il concorrente dovrà inserire nell"'Offerta Tecnica" la proposta di distribuzione dei contenitori per ogni 
singolo Comune. 
 
R: Si conferma il n° di abitanti da servire per singolo Comune, così come riportato nell’allegato 
“A” ed, inoltre, nulla osta, che il Concorrente inserisca, nell’“Offerta Tecnica” (ad esempio 
nella sezione “Organizzazione della struttura di gestione della commessa”) la propria proposta 
di distribuzione dei contenitori per singolo Comune che, comunque, non potrà risultare 
inferiore, come n° di contenitori - per singolo Comune - a quella dell’allegato “A”. 

 

D: In merito alla compilazione del documento DGUE , si chiede cosa inserire alla voce “NUMERO 
DELL’AVVISO NELLA GU S” –  “TITOLO” – “DESCRIZIONE BREVE” – “NUMERO DI RIFERIMENTO 
ATTRIBUITO AL FASCICOLO ..” 

R: Tale sezione puà essere lasciata in bianco: infatti riguarda la pubblicazione su Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea, non applicabile alla gara in oggetto. 

 

D: In merito alla Sez. B (PAG. 3) – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico – si chiede 
dove e/o come inserire la presenza di ulteriori figure con potere di rappresentanza e se dovuta  quale 
dichiarazione devono rendere. 

R: Purtroppo il modello DGUE, anche nella modalità compilabile online, non consente di 
aggiungere ulteriori rappresentanti oltre il primo. Si ritiene quindi che si possa inserire un 
richiamo nel DGUE, mediante asterisco e dicitura “vedi allegato n. […]”, e allegare al DGUE un 
elenco dei rappresentanti con gli stessi estremi e dati richiesti dal DGUE. Devono poi firmare 
tutti il DGUE e allegare copia dei documenti di identità.  

 

D: Il diciplinare prevede a pag. 4 che anche ulteriori figure con potere di rappresentanza e i CESSATI 
DALLA CARICA firmino il DGUE, ma che dichiarazione devono rendere e dove devono essere menzionati 
sul modello ? 

R: Si veda la risposta al quesito precedente. 

 

D: Nella Parte III del DGUE  Sez. A (PAG. 5) e Sez. C (PAG. 10)si chiede nelle singole voci “L’operatore 
economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità?” Cosa si intende? Bisogna rispondere e 
se si cosa deve essere inserito? 



R: Tale campo riguarda l’art. 80, comma 7, del D. Lgs 50/2016, cosiddetto “self cleaning” o 
“"autodisciplina"”, ossia: “Un operatore economico, […], che si trovi in una delle situazioni di 
cui al comma 1 [REATI – NdR], limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia 
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante 
della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 [ALTRE 
CAUSE DI ESCLUSIONE – NdR], è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
reati o illeciti”. Se non si rientra in tale ipotesi, la dichiarazione può ovviamente essere “no”. 

 

D: Nella Parte III del DGUE Sez. D (PAG. 14) “Motivi di esclusione previsti eclusivamente dalla 
legislazione nazionale” si chiede se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale, specificati nel bando di gara… Cosa bisogna rispondere nelle voci presenti (si o no 
– descivere tali misure – queste misure sono disponibili elettronicamente…). 

R: Il DGUE, essendo un modello unico europeo, non comprende tutti i motivi di esclusione 
previsti dal nuovo Codice Appalti, e non è modificabile – se non in minima parte - dalla 
Stazione Appaltante. Quindi potrebbero esistere, non elencati nel DGUE, “motivi di esclusione 
previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale specificati nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara”. Si deve quindi fare riferimento ai motivi di esclusione elencati nel 
Disciplinare, che sono poi quelli dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016: se si ritiene di essere in 
qualche causa di esclusione non elencata nel DGUE, ma prevista dal nuovo Codice Appalti, 
bisogna indicare SI e quali cause di esclusione ci siano. Semplicemente, se NON si ritiene di 
essere in qualche causa di esclusione non elencata nel DGUE, ma prevista dal nuovo Codice 
Appalti, indicare NO. 

  

D: La parte V del DGUE (PAG. 17) deve essere compilata dalla sottoscritta Ditta? E se si, quali sono i 
documenti da citare (certificati ed altre prove documentali!). 

R: No, tale parte non è applicabile alla presente gara perché riguarda la “Riduzione del numero 
di candidati qualificati”, che non è prevista. 

  

D: Nel disciplinare alla Pag. 6, si chiede di presentare dichiarazione di assenza diei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D. LGS. 50/2016. Si deve ricopiare così come riportata e allegare a parte al DGUE? O 
bisogna solo spuntare il SI a pag. 14 del DGUE nella sezione D , inserendo cosa nel riquadro “Descrivere 
tali misure…”? 

R: Non è necessario ricopiare l’elencazione: molti dei motivi di esclusione descritti dal 
Disciplinare sono infatti gli stessi indicati nel DGUE, a livello Comunitario, e basta compilare i 
singoli campi. Es. la parte III sez. A “Motivi legati a condanne penali” è facilmente 
riconducibile all’art. 80, comma 1, D. Lgs 50/2016. Tuttavia potrebbero esserci altri “motivi di 
esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale specificati nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara”. In quest’ultimo caso fare riferimento alla risposta ai 
quesiti precedenti. 

 

D: Nella compilazione del modello DUGE, spesso nelle varie sezioni compare la dicitura: “QUESTE 
INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI ELETTRONICAMENTE?” Cosa bisogna rispondere? Nel caso di 
documenti quali CCIAA, DURC, ALBO GESTORI AMBIENTALI, CONTO TERZI, IMPIANTO DI 
STOCCAGGIO…….. essi non possono essere visibili elettronicamente se non si possiede  (SOLO PER 
ALCUNI DI ESSI) una  registrazione al sito di competenza con dati e password personali che NON 
POSSONO ESSERE DIVULGATI. Quindi se si vuole, tali documenti si possono eventualmente verdere 
collegandosi al nostro sito e se ciò è ritenuto valido potremmo IN TALI RIQUADRI indicare il 
collegamento. Altrimenti???  

R: E’ sufficiente indicare se potenzialmente sono informazioni disponibili elettronicamente 
(per quanto ne sappiate). Starà a Marche Multiservizi, come Stazione Appaltante, attivarsi a 
richiedere tale documentazione agli Enti preposti, se del caso, tramite AVCPass o altri mezzi. 
Le risposte alle diciture “QUESTE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI ELETTRONICAMENTE?” 



sono, in ogni caso, informazioni da ritenersi non essenziali, la cui carenza quindi non necessita 
sanatoria. 

 
 

D: Prima pagina del D.G.U.E. - Informazioni sulla pubblicazione - appare questa richiesta: 
Numero dell'avviso nella G.U.S. : /S URL della G.U. S- Si chiede il numero di avviso pubblicato sulla 
G.U. e l'URL della G.U. 
 

R: Il bando, sotto soglia di rilevanza comunitaria, non prevede pubblicazione sulla gazzetta 
ufficiale europea. Relativamente alla pubblicazione a livello nazionale, è sufficiente il numero 
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: n. 49 del 02.05.2016. 

 
 
D: Organizzazione del Servizio. Il Formulario di identificazione rifiuti compilato ad ogni servizio di 
svuotamento dei contenitori per singolo comune, sarà firmato da un Responsabile di Marche 
Multiservizi , trattenendo la prima copia. Si chiede l'orario previsto per la consegna del Formulario. 
 

R: Per quanto concerne la consegna del F.i.r. relativo alla raccolta e al conferimento degli 
indumenti usati, cod. CER 200110, l’Impresa incaricata potrà ritirare tale documento presso la 
sede della ns. azienda, sita in Via Dei Canonici n. 144. Alle ore 6:00 di qualsiasi giorno 
lavorativo feriale sono già presenti gli Assistenti del Servizio Operativo ai quali ci si potrà 
rivolgere per il ritiro del f.i.r. sottoscritto. Eventuali diverse modalità saranno concordate fra le 
parti prima dell’inizio dell’Appalto di che trattasi. 

 
 

D: L'iscrizione alla Categoria l Ordinaria classe D o superiore da voi richiesta , non è inerente con 
l 'attività richiamata in oggetto, l'Albo Gestori Ambientale è categorico in merito, essendo gli abitanti 
serviti 270.782, è necessario ed indispensabile che la Categoria sia la l ma specificatamente  la 
sottocategoria  "raccolta Differenziata l Ingombranti" Classe B inferiore a 500.000 abitanti e 
superiore a 100.000 abitanti. 
 

R: in risposta alla Vs. nota, si comunica che relativamente alla problematica sollevata è in 
corso di pubblicazione una rettifica al bando di gara, con appropriata proroga ai termini di 
presentazione offerte. [N.B.: Tale rettifica è stata pubblicata sulla GURI in data 27.05.2016 e 
sul ns. profilo di committente]. 

 

D: Le eventuali informazioni complementari da allegare al modello DUGE tramite allegati separati, devono 
essere firmate? E se si da chi? 

R: Ai sensi del DPR 445/2000, tutte le autodichiarazioni devono essere sottoscritte dal 
soggetto che le rende, con allegata copia di documento di identità valido. Nulla osta a che si 
faccia una dichiarazione cumulativa (es. relativa all’assenza di motivi di esclusione art. 80 D. 
Lgs 50/2016 per i soggetti tenuti) e la stessa venga sottoscritta in calce da tutti i soggetti, con 
allegate copie dei documenti di identità dei firmatari. 

  

D: Nella “Sezione C”  del DUGE a pag. 16 “Per gli appalti di servizi: prestazioni di servizi del tipo 
specificato” nel riquadro IMPORTO cosa bisogna scrivere trattandosi di ritiro indumenti usati? 

R: Tale voce “IMPORTO” può essere lasciata vuota. Si faccia riferimento a quanto richiede il 
Disciplinare nel requisito, poiché oggetto del requisito è “quantità annua raccolta”, ed è 
quest’ultima che va dichiarata. 

  



D: Nella “Sezione D”  del DUGE a pag. 17 “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale” cosa bisogna fare? 

R: Non sono previsti criteri di selezione in base a sistemi di qualità: tale sezione può quindi 
essere ignorata. 

 

D: Considerando quando scritto nei documenti di gara, chiediamo chiarimento per quanto riguarda 
l'offerta economica: contenitori minimi da posizionare = numero 200; importo di gara su cui fare il rialzo 
come da esempio = [ (115-90)/90]*100 =27.778 % = 200*115(a) = 23000 € annue 

In un secondo momento ci viene data la possibilità di offrire un numero maggiore di contenitori da 
installare; in questo caso poi il corrispettivo di ciascun contenitore messo oltre il minimo di 200 
contenitori sarà sempre pari all'offerta (a) oppure no? Quale delle due offerte sono da ritenere corrette? 

offerta 1:contenitori 220  200 * 115,00 € = € 23.000,00   annui 

offerta 2:contenitori 220  220*115,00 € = € 25.300,00 € annui 

R: Il concorrente deve offrire un rialzo unico percentuale offerto sul prezzo unitario annuo 
tenendo conto di quanto posto a gara, ossia 200 contenitori. Questo perché l’aumento del 
numero degli stessi è solo un’eventualità/facoltà della Stazione Appaltante, e riguarda la fase 
esecutiva del contratto. E’ chiaro che, in questo secondo caso,  in sede contrattuale l’importo 
offerto per il singolo contenitore, essendo un prezzo unitario, verrà moltiplicato per l’effettivo 
numero di contenitori installati al fine di stabilire l’esatto corrispettivo da corrispondere al 
concedente (il corrispettivo indicato in gara è stimato). 

 

D: Per quanto riguarda la sezione del subappalto; rispettando tutto ciò che è espressamente detto nel 
disciplinare è possibile affidare parte del lavoro in subappalto alla Ditta YYYYYYYYYY non in possesso del 
c/ terzi, ma iscritta in camera di commercio come ambulante (commercio) con iscrizione in categoria 1 
classe B senza stoccaggio (in quanto la merce viene portata nell'impianto autorizzato della nostra ditta 
XXXXXXXX)? 

R: No. Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016, il subappaltatore deve essere in possesso dei 
requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata, e non deve essere 
soggetto a motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016: pertanto, il subappaltatore 
dovrà possedere gli stessi requisiti (l’RT.1 relativo alla quantità annua raccolta negli ultimi 3 
anni in proporzione alla quota parte presa in subappalto) dell’appaltatore, incluse le 
necessarie iscrizioni negli appositi albi professionali previste dalla normativa. Si tiene a 
precisare che l’appalto in oggetto è sotto la soglia di rilevanza comunitaria, pertanto NON è 
obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori. E’ sufficiente quindi indicare la 
volontà di subappalto, con la percentuale, ecc. riservandosi di individuare il preciso 
subappaltatore, eventualmente, in sede esecutiva. 

 

D:  Nella parte C. del documento di gara unico europeo ci vengono richiesti di inserire la descrizione, 
l'importo, la data e destinatari? E' possibile ricevere maggior chiarezza in merito alla compilazione di 
questo quadro? es: la ditta XXXXXXXXXX nel corso dell'anno 2015 ha effettuato il servizio presso la ditta 
(A) mediante contenitori stradali per un quantitativo annuo di kg 100! data dal 01/01/2015 al 
31/12/2015, destinatari: ditta "A", importo: si intende quantitativi espressi in kg o importo economico in 
€ ? descrizione: modalità del servizio svolto? (servizio eseguito come da contratto trami installazione di 
contenitori stradali) 

R: Tale voce “IMPORTO” può essere lasciata vuota e sostituita dalla quantità. Si faccia 
riferimento a quanto richiede il Disciplinare nel requisito, poiché oggetto del requisito è 
“quantità annua raccolta”, ed è quest’ultima che va dichiarata relativamente al requisito 
RT.1). Il campo “Descrizione” è lasciato alla libera iniziativa del concorrente, fermo restando 
che deve consentire di individuare il tipo di servizio svolto, ed è pertanto sufficiente una 
sintetica descrizione dell’attività. 

 



D: Nel disciplinare di gara alla pag. 4 vi è scritto che “ per tutti gli operatori economici: in tutti i casi in 
cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’operatore 
economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisone o di controllo, ognuna può dover firmare lo 
stesso DGUE…” Cosa succede nel caso di una società Srl in cui vi sono 2 soci con quote al 50% ed uno dei 
due è amministratore unico?  Chi deve compilare il DGUE e chi deve firmarlo?  Se entrambi devono 
firmare il medesimo DGUE, in che sezione del modello stesso è possibile inserire i dati di tutti i soci – 
direttori tecnici? 

R: Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 06.11.2013, con sentenza n. 24, ha chiarito che 
l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del d.lgs 
n. 163 del 2006, e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita anche ai due 
soci titolari ciascuno del 50% del capitale. Si ritiene che, per analogia, ciò valga anche per 
l’art. 80 del D. Lgs 50/2016 che ha sostituito, riprendendone gran parte, l’abrogato art. 38 
suddetto. Pertanto entrambi i soci dovranno dichiarare quanto richiesto dal Disciplinare, anche 
se solo uno è amministratore unico, poiché l’altro rientra nella definizione di “socio di 
maggioranza”. A tal fine, il DGUE può essere adattato allo scopo. Infatti per il principio 
generale di equipollenza delle “vie di acquisizione del documento finale” rispetto alla dovuta 
funzione giuridica di acclarare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’operatore 
economico, e nelle more delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione in merito, la 
scrivente Stazione Appaltante ritiene che il Documento di Gara Unico Europeo possa essere 
“integrato” dagli operatori economici concorrenti, aggiungendo dichiarazioni rese ai sensi del 
DPR 445/2000 ove il modello stesso non fosse ritenuto congruo per le proprie dichiarazioni da 
rendere. Infatti è chiaro che la modalità materiale di dichiarazione (DGUE) non può diventare 
il fine giuridico primario da rispettare, rispetto all’obiettivo di ottenere le apposite 
dichiarazioni da parte dell’operatore economico, e, qualora le dichiarazioni necessarie e 
richieste dalla lex specialis siano in qualche modo presenti nella documentazione 
amministrativa, non si procederà all’esclusione qualora il DGUE non fosse del tutto 
formalmente conforme a quanto ipotizzato dall’art. 85, D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) 
e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Si veda 
a tal proposito anche la risposta al quesito 2. 

  
D: Dove è possibile indicare nel DGUE gli allegati che si producono?  

R: Gli allegati possono essere richiamati nella sezione pertinente del DGUE (ad esempio, 
relativamente ai soggetti previsti dall’art. 80 D. Lgs 50/2016, nella Parte II, sez. B del DGUE), 
oppure in calce al modello stesso, inserendo la dicitura “Si veda Allegato n. …” a penna o con 
un apposito programma di modifica PDF. Purtroppo, nemmeno il DGUE “online” consente una 
personalizzazione del modello, che dovrà essere quindi effettuata ex post come indicato nel 
periodo precedente. 

 

D:  Il sopralluogo è obbligatorio? 

R: No, non è previsto sopralluogo obbligatorio. 

 

D: Con la modifica effettuata sulla scadenza della gara - ora prevista in data 27/06/2016 ore 12:00 - si 
chiede , visto che abbiamo già preparato la polizza provvisoria (che si allega per conoscenza) con validità 
180 giorni dalla data della gara 08/06/2016 – 08/12/2016. Cosa dobbiamo fare? 

R: E’ necessario far preparare, e allegare alla documentazione, un’appendice in aggiunta alla 
originaria polizza, integrante la cauzione provvisoria, estendendo la garanzia in accordo al 
nuovo termine di presentazione dell’offerta. (Parere ANAC n. 25 del 13 febbraio 2014). 

 

D: In merito al PASSOE, rimane lo stesso o dobbiamo riaccedere per rifare la procedura di 
accreditamento? 

R: Rimane il medesimo. 

 



D: Relativamente all’avviso di rettifica a firma dell’Amministratore Delegato della società in indirizzo sono 
a chiedere se la categoria dell’Albo Gestori Ambientali Dlgs 152/2006, richiesta quale requisito di 
ammissione, sia esclusivamente la 1 – classe B – tabella 1 B – bis. Posto che, in sede di rettifica, è stata 
espunta la locuzione “o superiore” si chiede espressamente di precisare che è ammesso alla procedura 
l’operatore che possegga la classe indicata ovvero una classe alla stessa superiore.  
 
R: Certamente, tale requisito è da intendersi “o superiore” in quanto una classe superiore 
soddisfa il requisito inferiore. 
 
 
D: Stante l’intercorsa modifica di carattere essenziale ai fini dell’ammissione si chiede di precisare se, in 
caso di partecipazione di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, tale requisito possa 
essere - al pari di quanto prescritto per i requisiti speciali di cui al punto 3.3 – posseduto da una sola 
consorziata per l’intero consorzio.  
 
R: No. Tale requisito [Albo Gestori Ambientali] è un requisito di carattere professionale e, 
come tale, come prescritto dall’art. 6.1 del Disciplinare, deve essere posseduto sia dal 
consorzio che dalle consorziate designate quali “consorziate esecutrici”.  
  
 
D: Rispetto al subcriterio A6 – Modello organizzativo ex dlgs 231/2001 – al quale, secondo quanto 
disposto dal disciplinare a pag. 20, vengono attribuiti punti 3, sono a chiedere se, in caso di consorzio fra 
società cooperative di produzione e lavoro, tale requisito possa essere comprovato da una sola 
consorziata per l’intero consorzio al fine di conseguire il suindicato punteggio. 

R: Nel rispondere al quesito, è necessario considerare se tale consorziata sarà anche 
l’esecutrice designata. Infatti non pare esistere dato normativo in base al quale l’impresa 
consorziata esecutrice non possa concorrere a formare il punteggio tecnico, posto che tale 
punteggio riguardi il soggetto che andrà effettivamente ad eseguire la concessione. E’ nella 
natura stessa del consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro che, al fine degli 
aspetti esecutivi e di realizzazione della prestazione oggetto del contratto di appalto, rilevano 
le capacità operative proprie delle consorziate. Tale concetto è stato anche espresso nella lex 
specialis di gara, ove il Disciplinare specifica che il punteggio dell’offerta tecnica è assegnato: 
“relativamente a cio che viene messo concretamente a disposizione per l’espletamento del 
servizio nei confronti dell’Amministrazione, con esclusione di qualsiasi considerazione estesa 
alla Ditta nel suo complesso. Quindi i criteri sono collegati esclusivamente al progetto 
specificamente dedicato all’oggetto dell’appalto, inteso come modalita esecutive dello 
specifico servizio e, quindi, sono da intendersi come parametri afferenti alle caratteristiche 
oggettive quali affidabilita ed efficienza dell’offerta e quindi delle prestazioni di servizio, e non 
alla generica capacita o alla complessiva struttura organizzativa aziendale del partecipante 
avulsa dal contesto dell’offerta”. E’ invero proprio il D. Lgs 50/2016, all’art. 95, comma 6, lett. 
e), che conforta tale interpretazione ove specifica che nell’ambito dei criteri di valutazione 
possa rientrare “l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente 
utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza 
significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto”. Argomento fondante del poter 
considerare la consorziata esecutrice come partecipante al punteggio dell’offerta tecnica, oltre 
al fatto che in nessuna norma ciò sia precluso, anzi sia genericamente previsto, è che 
altrimenti non vi sarebbe alcuna utilità per il consorzio nel designare proprio quella precisa 
consorziata, da esso ritenuta la più idonea per poter eseguire la prestazione oggetto d’appalto, 
e non altra generica consorziata: è assodato che la consorziata esecutrice non concorre ai fini 
qualificatori, per i requisiti di partecipazione, i quali infatti sono computati al consorzio; se la 
consorziata esecutrice non concorresse neppure sul profilo del merito tecnico, la scelta tra 
quella o qualsiasi altra generica consorziata esecutrice sarebbe priva di discriminante, e priva 
di alcuna utilità, per il consorzio concorrente, e addirittura tale “non scelta” potrebbe 
riverberarsi in maniera dannosa sulla stazione appaltante, la quale non si troverebbe, quale 
effettiva esecutorice, la migliore consorziata possibile. Nel caso quindi che la consorziata in 
esame sia anche la (sola) esecutrice designata che andrà a eseguire le prestazioni oggetto 
d’appalto, e che il legale rappresentante della stessa sottoscriva l’offerta tecnica (quanto 
meno la parte ad essa inerente), pare possibile assegnare il punteggio di cui al quesito alla 
consorziata esecutrice espressamente designata dal consorzio, se in possesso di tale modello 
organizzativo ex D. Lgs 231/2001. 

 



D: In riferimento alla rettifica apportata in data 27/05/2016 alla gara pubblica per il servizio di raccolta 
indumenti usati nel territorio gestito, chiediamo chiarimenti, in particolare al punto in cui si dice: prima 
c’era scritto, cat. 1 classe D o superiore / ora c’è scritto, cat. 1 classe B tab. 1 b-bis. Noi che abbiamo cat. 
1 classe A possiamo partecipare?? La domanda nasce dal fatto che non vi è riportato la dicitura “o 
superiore”. 

R: certamente, è da intendersi “o superiore”.  

 

D: Nel capitolato tecnico all'art. 12 viene fatto notare che la tassa di occupazione del suolo pubblico è a 
carico della Ditta. Ci comunica gentilmente a quanto ammonta l'intera tassa di occupazione suolo 
pubblico da pagare per i 200 contenitori minimi da istallare? 

R: Per le esperienze pregresse maturate durante la gestione dei servizi I.A. nella zona di 
Falconara, nessuna Amministrazione Comunale ha mai richiesto o preteso il versamento della 
tassa per l’occupazione del suolo pubblico relativa all’installazione di contenitori per la 
raccolta differenziata degli indumenti usati; pertanto tale informazione non è in possesso della 
Stazione Appaltante. 

 

D: Nel capitolato tecnico all'art. 16 viene fatto notare che le spese contrattuali di registro e quant'altro 
previsto relativo all'appalto sono a carico della Ditta. Ci comunica gentilmente di che importi si tratta? Su 
che base vengono calcolate le spese contrattuali di registro? Che altri costi potrebbero esserci a nostro 
Carico in fase di eventuale aggiudicazione? 

R: In fase di aggiudicazione, come indicato all’art. 10 del Disciplinare, a livello di spese 
contrattuali, sono a carico dell’aggiudicatario i rimborsi delle spese di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (ai sensi dell’art. 216, comma 11, D. Lgs 50/2016) 
e sui quotidiani (ma in questo caso, visto che trattasi di gara sotto soglia comunitaria, i 
quotidiani non sono previsti). Al momento, l’importo è pari a circa Euro 3.000,00, suscettibile 
di incremento in quanto dovrà essere pubblicato l’esito, sempre su GURI. 

 

D: Nel capitolato tecnico all'art. 14 si parla della proprietà del materiale raccolto. Dal momento che il 
materiale raccolto resterà di esclusiva competenza e proprietà della ditta aggiudicataria che cosa 
intendete quando nello stesso articolo viene detto: " il materiale raccolto che non potrà essere in 
qualsivoglia maniera direttamente riutilizzato o ceduto ad altre ditte autorizzate per l'eventuale residuo 
recupero di materie secondarie, sarà oggetto di trattamento e/o riciclaggio presso impianti debitamente 
autorizzati le cui autorizzazioni dovranno essere trasmesse a MMS prime della firma del contratto? Dal 
momento che il materiale raccolto resterà di esclusiva competenza e proprietà della ditta aggiudicataria, 
una volta portato nell'impianto autorizzato sarà poi facoltà e scelta della Ditta stessa rivendere o trattare 
il rifiuto nei modi più ritenuti opportuni dalla Ditta aggiudicataria? 

R: Il punto è disciplinato dall’Art. 14 del Capitolato tecnico: parte rimanente del materiale che 
non potrà essere direttamente riutilizzata o ceduta ad altre ditte autorizzate per l'eventuale 
residuo recupero di materie secondarie, dovrà necessariamente essere avviata a trattamento 
e/o riciclaggio presso impianti debitamente autorizzati le cui autorizzazioni dovranno essere 
fatte pervenire a MMS prime della firma del contratto. In sostanza, la sola parte residuale dei 
materiali che non sono costituiti, di fatto, da indumenti usati e accessori (incluse le calzature 
usate), ma che comunque fanno parte di ciò che viene raccolto, dovrà obbligatoriamente 
essere “smaltita” in impianti autorizzati: la stazione appaltante (MMS), in qualità di soggetto 
“detentore/produttore” ha necessità di conoscere preventivamente quali siano i gestori di tali 
impianti e le relative autorizzazioni. 

 

D: Il subappalto è ammesso come chiaro è descritto nell'art 7 del disciplinare di gara.  Qualora venga 
dichiarato l'eventuale intenzione di subappaltare parte del lavoro, ma poi  in caso di aggiudicazione la 
ditta decida di non usufruire più del subappalto e di gestire per intero in autonomia il servizio, nonostante 
si era espressa la volontà di subappaltare parte del servizio lo si può fare?  

R: Sì. La dichiarazione in sede di gara serve all’operatore economico per “riservarsi” la 
possibilità di usufruire del subappalto in fase di esecuzione: non costituisce un obbligo. 



Viceversa, se NON dichiarato in sede di gara, non sarà poi possibile usufruire del subappalto in 
fase di esecuzione. 

 

D: Il subappaltatore iscritto all'albo gestori ambientali senza stoccaggio ma solo come trasportatore e non 
in possesso del c/terzi rientra nei requisiti di ammissibilità del subappalto?  

R: Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016, il subappaltatore deve essere in possesso dei 
requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata, e non deve essere 
soggetto a motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016: pertanto, il subappaltatore 
dovrà possedere gli stessi requisiti (l’RT.1 relativo alla quantità annua raccolta negli ultimi 3 
anni in proporzione alla quota parte presa in subappalto) dell’appaltatore, incluse le 
necessarie iscrizioni negli appositi albi professionali previste dalla normativa.  

 

D: La polizza fideiussoria deve essere garantita su 60'000,00 € o su 120'000,00 € ? Nel punto 3.4 del 
disciplinare di gara viene indicato 1'200,00 € perciò calcolato su 60'000,00 €. E' corretto? 

R: Esatto. Ci si riferisca all’importo indicato all’art. 3.4.1) del Disciplinare. 

 

D: Nell'offerta economica che andremo a fare dobbiamo dividere il costo degli oneri di sicurezza sostenuti 
dall'azienda per lo svolgimento del servizio dall'offerta economica, oppure possiamo formulare un'unica 
offerta a noi idonea comprensiva di tutto compreso gli oneri? Gli oneri dobbiamo comunicarli? Basta una 
semplice dichiarazione? 

R: Tali costi vanno indicati esplicitamente nell’offerta economica: nel modello è presente lo 
spazio per indicarli: “Ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Lgs 50/2016 si indicano i costi della 
sicurezza da rischio specifico (c.d. aziendali) come segue…”. Si ricorda che tali costi si 
riferiscono ai costi sostenuti per le misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà 
internamente per l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti 
dell’azienda Committente: es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, 
materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria. Tali costi sono completamente a carico 
dell’offerente poiché sono costi d’esercizio d’impresa. 

 

D: Nell’Organizzazione del Servizio, in merito al Subcriterio A6: MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 
231/01, se la ditta ha conferito incarico in data 30/05/2016 ad uno studio di professionisti per la 
predisposizione e formalizzazione del Modello Organizzativo, le viene riconosciuto comunque un minimo 
di punteggio?  

R: No, le imprese concorrenti devono già avere il modello organizzativo ex D. Lgs 231/01 in 
essere, per poter avere il punteggio relativo.  La legge di gara stessa, il Disciplinare, nella 
descrizione del punteggio specifica l’esclusiva attribuzione del punteggio alla ditta che 
“applica, alla data di scadenza di presentazione delle offerte, il “Modello Organizzativo ex 
D.lgs 231/01”. Questo perché, pur essendo il modello organizzativo inerente 
all’organizzazione di chi svolge il servizio, e quindi, in senso lato, all’esecuzione della 
concessione, l’incarico conferito a uno studio non fornisce alla stazione appaltante alcuna 
garanzia che il modello sia adottato in tempo per l’esecuzione del servizio.  

  

D: Nell’Organizzazione del Servizio, in merito al Subcriterio B2 E B3 , le dichiarazioni di impegno alla 
dotazione di mezzi va allegata nella busta dell’OFFERTA TECNICA spillata al progetto tecnico? 

R: E’ chiaro che, essendo parte dell’offerta tecnica, tali dichiarazioni devono essere insite nel 
progetto tecnico, o quanto meno ad esso allegate, nella medesima busta dedicata. 

 

D: Il quantitativo di abiti ed accessori usati da recuperare è stato stimato dalla Vs spettabile Stazione 
Appaltante in 700 tonnellate / anno. Si chiede su quali basi è stato stimato questo quantitativo ovvero se 



tale quantitativo corrisponde alla reale raccolta effettuata, dall’attuale operatore, nel precedente anno 
(2015). 

R: in risposta al Vs. quesito: si comunica che il valore indicato nel Bando di gara, pari a 700 ton 
annue complessive, è quello rilevato e formalmente denunciato a livello MUD 2016 (Modello 
Unico di Dichiarazione Ambientale), presentato da ogni singolo Comune gestito dall’azienda 
per la raccolta dei rifiuti, riferito alla rd totale indumenti usati dell’anno 2015 

  

D: Nella compilazione del modello (DGUE) in quasi tutti i quadri ci viene richiesto se le informazioni 
rilasciate/dichiarate siano disponibili elettronicamente?  Abbiamo l'obbligo di fornirla soltanto in modo 
elettronico ? Se si che cosa dobbiamo indicare nel CODICE richiesto vicino al campo URL?  Altrimenti 
possiamo farvi avere tutta la documentazione / dichiarazione in formato cartaceo all'interno della busta 
ed in più inserirli anche all'interno del cd in formato pdf?  

R: La sezione “Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?” nel DGUE può essere 
ignorata. Serve unicamente per indicare alla Stazione Appaltante dove reperire eventuali 
certificati. Considerato che la scrivente Stazione Appaltante usa il sistema AVCPass per 
reperire tali informazioni, non è necessario indicare i links. L’importante è dichiarare l’assenza 
del motivo di esclusione. Tutte le dichiarazioni devono essere in formato cartaceo. 

 

D: E' possibile fornire un'unica dichiarazione cartacea nella quale il legale rappresentante dichiara punto 
per punto tutti i punti presenti nella Parte III lettera A, B, C, D del modello DGUE? Oppure si ha l'obbligo 
di farle divise? (fallimento, corruzione, frode..) 

R: Sì. Attenzione che se ci sono più soggetti muniti di poteri di rappresentanza e controllo, 
anch’essi devono fornire e firmare apposito DGUE/dichiarazione di non trovarsi nelle 
situazioni di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs 50/2016, come si può notare dal 
Disciplinare: IMPORTANTE - Per tutti gli operatori economici: in tutti i casi in cui piu persone 
siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore 
economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna puo dover 
firmare lo stesso DGUE, in conformita alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la 
protezione dei dati… 

 

D: Il sopralluogo da noi è stato fatto, ma l'attestato del sopralluogo da chi deve essere rilasciato? A chi 
posso far richiesta? 

R: Non è previsto sopralluogo. Ove sia citato nel Disciplinare, lo è solo in maniera eventuale 
(“se previsto”, ecc.). 

 

D: Nella tabella pag. 11 del disciplinare di gara trovo scritto che il contributo ANAC è obbligatorio 
(requisito essenziale)? Dove posso trovare ulteriori informazioni in merito ? Di che importo si parla e 
come dobbiamo pagarlo? 

R: il contributo non è previsto. 
Fate riferimento a quanto previsto dal Disciplinare. La tabella da voi indicata è solo 
esemplificativa, infatti c’è la notazione: “L’elenco è meramente esemplificativo e potrebbe 
ricomprendere casistiche non riferibili alla gara in oggetto, e al contempo non è da 
considerarsi esaustivo delle casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la 
decisione ultima sull’ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al presente 
articolo sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.” 

 



D: Nella parte IV Criteri di Selezione del modello DGUE riquadro a: indicazione generale per tutti i criteri 
di selezione... è un campo di nostra competenza o è per voi ? 

R: E’ di vostra competenza: riguarda i requisiti di partecipazione. 

 

D: Nella parte IV del modello DGUE nella lettera D: si parla di sistemi di garanzia delle qualità e norme di 
gestione ambientale. Gentilmente può spiegarmi meglio a che cosa consiste e di che cosa si parla?  

R: Riguarda le certificazioni di qualità. Non è applicabile all’appalto in oggetto. 

 

D: Nella parte V del modello DGUE l'operatore economico deve dichiarare se dispone di altri documento 
richiesti. Di quali documenti si parla? cos'altro dobbiamo produrre? 

R: Riguarda la Riduzione del numero di candidati qualificati. Non è applicabile all’appalto in 
oggetto. 

 

D: Il documento DGUE va sottoscritto dal legale rappresentante su ogni singola pagina o soltanto nel 
riquadro previsto all'ultima pagina? 

R: In quanto dichiarazione, deve essere come minimo sottoscritto nell’ultima pagina. 

 

D: Nella generazione del PASSOE siamo obbligati ad allegare tutti i documenti che poi vi forniremo 
cartacei oppure basta allegate il modello DGUE e l'offerta economica?? 

R: In sede di gara sono sufficienti le dichiarazioni. I documenti probatori saranno richiesti 
dalla Stazione Appaltante. 

 

D: Nel disciplinare di gara al punto 4.2 Redazione dell'offerta, viene spiegato chiaramente come produrre 
tale documento e vine anche detto "in bollo". Pertanto vi chiedo nell'offerta economica dobbiamo mettere 
marca da bollo? Se si di che importo? 

R: Sì. L’importo è di Euro 16,00 ogni quattro pagine. 

 

D: Per quanto riguarda il punto 7 del disciplinare di gara (subappalti): tutta la documentazione richiesta 
nel punto 7 sarà da fornire soltanto successivamente all'eventuale aggiudicazione di gara giusto? Ad oggi 
basta esprimere volontà del subappalto nel modello DGUE corretto? 

R: Esatto. 

 

D: A pagina 6 del disciplinare di gara in merito alla dichiarazione da fare relativa ll'art. 80 alla lettera i) 
viene richiesta la certificazione di cui all'art. 17 della legge 19/03/1990. In merito a tale richiesta basta 
produrre una nostra dichiarazione oppure è obbligatorio presentare il certificato rilasciato dall'ufficio del 
lavoro? 

R: in sede di gara sono sufficienti le autodichiarazioni. 



 

D: Abbiamo dei problemi per quanto riguarda la compilazione del PASSOE per la gara di appalto CIG 
[6652911BD3] E’ possibile avere un modello? Contrariamente, non inseredolo nella busta, c’e’ esclusione 
dalla gara? 

R: si risponde citando le FAQ in merito, pubblicate dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (FAQ 
AVCpass -aggiornate al 9 giugno 2016): 

H.8 Il mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa del 
PASSOE costituisce causa di esclusione? 
NO. Il PASSOE è presupposto affinché l’o.e. possa essere verificato attraverso il sistema 
AVCpass, tuttavia la mancata inclusione del suddetto documento non costituisce causa di 
esclusione. 

 

 

 

 


