
 
 

SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE, CHIMICO-
FISICHE E BIOLOGICHE DELLE MATRICI AMBIENTALI PRESSO 
IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI 
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. 
— LOTTO A), CAMPIONAMENTO E ANALISI DI ACQUE, PERCOLATI DI 
DISCARICA E PERMEATO — CIG [747746467E], 
— LOTTO B), CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI DIFFUSE, 
CONVOGLIATE E DI BIOGAS — CIG [7477474EBC] 
 

RISPOSTE AI QUESITI al 15.06.2018 
 
 

[1] 
 
Si richiede di specificare se servizi effettuati su matrici ambientali assimilabili come 
eluati e rifiuti liquidi, sono considerati pertinenti per il calcolo dell’importo di 300 
000,00 euro (trecentomila/00), importo minimo richiesto negli ultimi tre anni per 
la partecipazione al bando di gara relativo al Lotto A: campionamento e analisi di 
acque, percolati di discarica e permeato — CIG: 747746467E.  
 
R: Il requisito RT.1) richiede “Aver svolto negli ultimi 3 (tre) anni immediatamente 
antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 
servizi analoghi a quelli del presente appalto […]”. 
Ora, è principio assodato in Giurisprudenza e Prassi che quando la lex specialis di gara 
richiede di dimostrare lo svolgimento di servizi simili, “non è consentito […] escludere i 
concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né le è 
consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi 
identici (Cons. Stato, sez. V, 25.06.2014 n. 3220)”. 
Visto che all’interno dei servizi previsti dal capitolato per il Lotto A ci sono anche le analisi dei 
percolati e dei concentrati con la classificazione di rifiuto liquido, non pare possibile escludere 
dal computo i servizi da Voi indicati. 
 
 
[2] 
 
1) il sopralluogo è obbligatorio? 
2) Paragrafo 3.1 pag.7 del disciplinare di gara: L'Istanza di partecipazione deve 
essere dichiarata secondo DPR 445/2000 (atto di notorietà) oppure compilando il 
DGUE?; 
3) Paragrafo 3.1 pag.8 del disciplinare di gara: Dichiarazione assenza dei motivi di 
esclusione di cui all'art.80: deve essere dichiarata secondo DPR 445/2000 (atto di 
notorietà) oppure compilando il DGUE?; 
4) Paragrafo 3.2 pag.9 del disciplinare di gara: Requisiti di idoneità professionale: 
devono essere dichiarati secondo DPR 445/2000 oppure compilando il DGUE?; 
5) Paragrafo 3.3 pag.10 del disciplinare di gara: Capacità tecniche e professionali 
RT.1): devono essere dichiarati secondo DPR 445/2000 oppure compilando il 
DGUE?. 
 
R: 
1) Non è previsto sopralluogo, come indicato all’art. 11 del Disciplinare: “Si specifica che 
NON è richiesto sopralluogo obbligatorio.” 

 



2) 3) 4) 5) Si prega di fare riferimento a quanto indicato nel Disciplinare all’art. 3: “Tutte le 
dichiarazioni dovranno essere rese sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui 
all’art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in conformità almodello di formulario approvato con 
regolamento dalla Commissione europea”.  
Ovviamente lo stesso DGUE può essere “integrato” dagli operatori economici concorrenti, 
aggiungendo dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 ove il modello stesso non fosse 
ritenuto congruo o sufficiente per le proprie dichiarazioni da rendere. 
 
 
 [3] 
 
In merito alla gara in oggetto, avrei bisogno di sapere se il modello DGUE deve 
essere compilato anche dalla terna dei subappaltatori. 
 
R: No – non è necessario. 
 
 
[4] 
 
In merito alle gare in oggetto si richiedono chiarimenti in merito alle motivazioni 
dell'annullamento delle stesse. Si richiede inoltre se dette gare saranno poste in 
essere in seguito. 
 
R: La gara di cui ai CIG indicati NON è stata annullata, essa è, in effetti la reindizione della 
precedente. Se guarda con attenzione, la gara annullata infatti è la precedente e ha dei 
codici CIG diversi. 
 
 
[5] 
 
1) Per quanto riguarda il DGUE dell’operatore economico, alla luce delle nuove 
normative in materia di DGUEe è opportuno fornirlo anche su supporto digitale o è 
sufficiente la compilazione cartacea del modello da voi fornito in pdf e denominato 
“Modello Unico di Gara”? 
2) Per quanto riguarda i subappalti e la preventiva indicazione della terna di 
subappaltatori, come indicata a pag. 8 del disciplinare di gara, è necessario fornire 
per ciascun subappaltatore della terna un distinto DGUE? 
 
R: 
1) Da comunicato del MIT, per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni 
appaltanti accettano il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 
novembre 2014. Tuttavia, non essendo la scrivente Stazione Appaltante in possesso di un 
proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, né servendosi la Stazione 
Appaltante di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, il DGUE del concorrente potrà 
essere compilato a schermo in ogni sua parte, stampato, sottoscritto dai soggetti interessati 
e vi dovrà essere allegata copia di documento di identità del/i dichiarante/i, ai sensi del DPR 
445/2000. Il tutto dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa. Nel caso lo 
vogliate può anche essere allegato su supporto digitale in formato elettronico, ma in tal caso 
dovrà essere firmato digitalmente da tutti i soggetti tenuti. 
D’altro canto, la scrivente Stazione Appaltante, 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, nelle more delle 
regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58 comma 10 del Codice dei 
contratti pubblici, ritiene che il Documento di Gara Unico Europeo possa per ora essere reso 
anche solo in forma cartacea. Infatti è chiaro che la modalità materiale di dichiarazione (solo 
formato elettronico, e ciò nonostante l’assenza delle regole tecniche) non può diventare il 
fine giuridico primario da rispettare, rispetto all’obiettivo di ottenere le apposite dichiarazioni 
da parte dell’operatore economico. 
 
2) No. Da Codice Appalti, art. 105 comma 6, in sede di gara il concorrente è obbligato solo a 
indicare la terna: la verifica dei requisiti dei subappaltatori avviene in caso d’uso effettivo 
dell’istituto del subappalto. 



 
 
[6] 
 
La presente per richiedere un chiarimento circa l’annullamento del bando di gara 
relativo al campionamento ed analisi chimiche delle matrici ambientali presso 
impianti di trattamento rifiuti. Sul vostro sito sono indicati due CIG diversi da quelli 
del bando in nostro possesso, vorremmo sapere se la gara relativa al CIG 
747746467E e il CIG 7477474EBC sono state effettivamente annullate e se ci sarà 
possibilità di una nuova gara. 
 
R: Buongiorno, la nuova gara è già online. Quella che trova sul sito è quella nuova, e c’è 
scritto “NUOVA”; La vecchia, sul sito, ha la dicitura “ANNULLATA” 
Quella in corso è questa: 

 
 
 
[7] 
 
1) Ci confermate quanto già indicato nella precedente gara annullata, che, "non è 
previsto sopralluogo obbligatorio, non è richiesto dal Disciplinare"? 
2) Si domanda, se sia obbligatorio presentare un'apposita dichiarazione, secondo 
quanto richiesto all’art. 3.4. del Disciplinare di Gara […]- “di avere direttamente o 
con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati costituenti il 
progetto delle prestazioni (per RTI si veda anche art. 3.4.2), - di essersi recati sul 
luogo di esecuzione (SOLO se richiesto dal presente Disciplinare con apposita 
sezione; per RTI si veda anche art. 3.4.2),  - di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali” […] poiché la dichiarazione richiesta all’art. 3.4. del Disciplinare 
di Gara, è già presente all'interno del DGUE alla pagina 8 "PARTE VI: 
DICHIARAZIONI FINALI 
 
R: 
1) Si conferma che NON è previsto sopralluogo obbligatorio. 
 
2) Tale dichiarazione è presente anche in calce al DGUE fornito dalla Stazione Appaltante, e 
sottoscrivendo lo stesso si rende anche tale dichiarazione. Ovviamente, se il concorrente 
utilizzerà un diverso formato di DGUE, dovrà invece allegare apposita dichiarazione come 
appresso indicata. 
 
 
[8] 
 
1)  Si richiede se in caso di partecipazione in RTI per entrambi i lotti le quote 
percentuali possono essere diverse 
2) Si richiede inoltre, se la società mandataria dell'RTI, per uno dei due lotti, può 
avere una quota inferiore rispetto alla mandante garantendo comunque il possesso 
dei requisiti. Nella fattispecie per il Lotto B la Capogruppo dispone di una quota pari 
al 20%-30% la restante è in capo alla mandante 
 
R: 
1) Si riscontra che il Disciplinare dice, all’art. 6.3: “E' fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 



partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.” 
Tuttavia, fermo restando quanto specificato in calce alla presente con l’asterisco, tale divieto 
pare non applicarsi nel caso in esame per i seguenti motivi: 
1.            Codesto Operatore Economico pare riferirsi al fatto di partecipare ai due lotti con il 
MEDESIMO RTI ma con percentuali diverse, e NON in diversi e molteplici RTI. In ogni caso, 
anche a considerare un RTI con percentuali diverse nei due lotti come fossero due DIVERSI 
RTI, si applicherebbe il punto 2; 
2.            Numerosa Giurisprudenza (tra cui il Consiglio di Stato nel 2018) ha affermato che 
il divieto di cui sopra (di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo) non 
trova applicazione nell’ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si  riferiscano a lotti 
diversi, poiché un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto 
plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali 
vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione, poiché a ciascun lotto 
corrisponde una gara finalizzata all’aggiudicazione di un potenziale distinto contratto (ad 
esempio, nel caso che ditte diverse si aggiudichino i singoli lotti). Relativamente alla gara in 
oggetto, l’autonomia dei singoli lotti è facilmente desumibile dai seguenti elementi: 
attribuzione a ciascuno di essi di specifici CIG; individuazione di uno specifico importo a base 
di gara per ciascuno dei lotti; richiesta di offerte economiche e tecniche separate per lotti; 
separazione delle prestazioni richieste per i singoli lotti A e B nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. Inoltre è lo stesso Disciplinare di gara, all’Art. 2, a definire i lotti prestazionali 
come indipendenti: “ciascun concorrente potrà partecipare a uno o più dei predetti lotti 
prestazionali, che verranno comunque assegnati l’uno indipendentemente dall’altro”. 
Ciò comporta che il divieto per il singolo concorrente di partecipazione plurima deve essere 
riferito al singolo lotto e non può valere per l’intera procedura, e che, fermo restando quanto 
specificato in calce alla presente con l’asterisco, pare ammissibile che il medesimo RTI abbia 
diverse percentuali di partecipazione dei propri associati nei diversi lotti.  
In ogni caso, tuttavia, stante la diversità delle percentuali e/o dei ruoli ricoperti dagli 
operatori economici in ciascuno dei lotti, è richiesta a ciascuna ditta la produzione di un 
DGUE specifico per ciascun lotto (cioè ciascuna un DGUE per il Lotto A, e uno per il Lotto B). 
 
2) è necessario riferirsi all’Art. 92 DPR 207/2010 (ancora in vigore). E’ tale articolo che 
prescrive che per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale le quote di partecipazione 
al raggruppamento, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i 
limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato. Tuttavia  nell’ambito 
dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti 
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla 
specifica gara. 
Quindi, con due sole componenti del RTI, la mandataria deve obbligatoriamente assumere i 
requisiti in misura minima del 51% e la mandante in misura massima del 49%. Stante che 
non è possibile svolgere prestazioni in misura superiore ai requisiti “spesi” per partecipare al 
RTI, la mandante potrà al massimo partecipare al RTI per il 49% e non di più. Ciò è richiesto 
anche dalla lex specialis, il Disciplinare di gara, ove prescrive che “la mandataria dovra 
possedere i requisiti richiesti nella misura minima del 40%, e, in ogni caso deve possedere i 
requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti” e “le ditte devono possedere una 
percentuale di requisiti in misura non inferiore alla percentuale di partecipazione in RTI” 
Pertanto, la mandataria non può partecipare con una quota inferiore rispetto alla mandante. 
 
In questa sede, si intende anche precisare che la Stazione Appaltante fornisce unicamente 
chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di 
carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 50/2016 o altre Leggi in materia di 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del 
possesso o meno dei requisiti (es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A 
tal proposito, premesso che tutta la documentazione relativa alla gara e liberamente 
disponibile per la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invita la Ditta a 
procedere come piu ritiene opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la 
decisione ultima sull’ammissibilita o meno della/e Ditta/e in base alla documentazione 
amministrativa presentata sara effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di 
gara. 
 
 
 



[9] 
 
La presente per richiedere in quale punto dei vari documenti sono indicati i giorni 
che la committente prevede siano congrui per la consegna dei rapporti di prova 
riportanti i valori analitici. Tale criterio è fondamentale per definire gli obbiettivi 
previsti al punto OT1 del disciplinare di gara. 
 
R: Trova tale informazione all’art. 31 del CSA, che riporta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
Ai sensi dell’art. 52, c. 1 e 2, e comma 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di comunicazione per tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante sono i mezzi elettronici. 
Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara possono essere effettuate anche sul sito 
internet della stazione appaltante: www.gruppomarchemultiservizi.it. A tal fine eventuali chiarimenti o 
rettifiche di interesse generale pubblicati sul sito aziendale, in calce alla documentazione di gara 
precedentemente pubblicata, hanno valore di notifica ai sensi di legge. 
 

Per eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare la 
Funzione Acquisti e Appalti - tel. 0721.699308. 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 


