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R:  
Posto che il Disciplinare di gara dice: 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi: 
A) raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati; 
B) spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico; 
C) servizi incrementali di raccolta e spazzamento. 
I servizi che costituiscono l'oggetto del presente appalto sono sinteticamente i seguenti: 
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. 
Lgs 50/2016: servizi di raccolta rifiuti, tutto come da Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e 
progetto di servizio, cui si rimanda ob relationem. 



Prestazione secondaria ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs 50/2016: servizi di 
spazzamento, inclusa la quota di servizi di spazzamento riservata alla Cooperazione Sociale 
di tipo “B”, tutto come da Capitolato speciale d’appalto (CSA) e progetto di servizio, cui si 
rimanda ob relationem. 
E tra i requisiti professionali richiede: 
RP.2) È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare 
organizzazione, ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, per poter prestare il 
servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell’operatore economico: dichiarazione di 
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (le imprese aventi sede legale in un 
altro Stato dell'UE saranno ammesse a partecipare alla presente gara nel rispetto delle 
previsioni di cui all'art. 116, comma 2 del D.Lgs 209/2005). 

Nel caso di svolgimento dell’intero appalto (attività principale e secondaria): 
— categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, Classe B (o superiore): inferiore a 
500 000 abitanti e superiore o uguale a 100 000 abitanti. 
Nel caso di solo svolgimento, in RTI, dell’attività secondaria (spazzamento): 
— categoria 1: attività di spazzamento meccanizzato dei rifiuti, Classe B (o 
superiore): inferiore a 500 000 abitanti e superiore o uguale a 100 000 abitanti. 
Viene richiesta anche per le attività a misura riguardante gli interventi di 
bonifica dell’amianto: 
— categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui 
seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o 
resinoidi, 
— classe E (o superiore): fino a 200 000,00 EUR. 

 
Premesso che: 
L’attività di rimozione/bonifica amianto, come desumibile dall’allegato B) di gara, è 
un’attività accessoria parte della prestazione secondaria (spazzamento). Tale 
attività incide per circa 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) euro l’anno. 
Considerato che la prestazione secondaria (spazzamento) è pari a 1.157.708,00 
euro l’anno, l’attività di rimozione/bonifica amianto equivale allo 0,73% (zero 
virgola settantatre percento) della prestazione secondaria. 
Ciò premesso, in risposta al Vs. quesito si espone quanto segue. 

RELATIVAMENTE AL PUNTO 1 DEL  QUESITO (RTI) 
La questione è complessa e difficilmente inquadrabile senza avere cognizione empirica della 
struttura dell’eventuale RTI costituendo.  
Ricordiamo che, per citare il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria. “La distinzione tra a.t.i. 
orizzontali e a.t.i. verticali […] poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna 
impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale, 
l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono 
portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto 
dell’appalto, mentre l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria 
apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle 
mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’a.t.i. 
di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa 
ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili”. 
L’art. 48 del Codice Appalti, comma 4, recita che “Nel caso di […] servizi nell'offerta devono 
essere specificate […] le parti del servizio […] che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati”. L’attività di bonifica amianto non è prestazione secondaria a 
sé, pertanto non è possibile l’RTI verticale: tale attività è un’attività accessoria parte della 
prestazione secondaria (spazzamento). 
Ciò premesso, entrando nel merito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, 
l’ANAC (Delibera 498 del 10 maggio 2017) sostiene che tutte le imprese di un RTI sono 
obbligate a possedere il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, ma, in coerenza con l’istituto del Raggruppamento, appare consentito alle 
imprese associate procedere al cumulo delle classi di iscrizione al fine di soddisfare i 
requisiti di esecuzione richiesti nel bando, in ragione dell’importo dei lavori che 
ciascuna di esse deve eseguire. Tale Delibera ovviamente si riferiva a lavori, e a un RTI 
orizzontale in cui tutte le imprese svolgevano la medesima prestazione nella medesima 
categoria OG 12.  
Nel caso del requisito di iscrizione all’ANGA, se il requisito può riferirsi incontestabilmente a 
una specifica prestazione invece che all’intera attività oggetto dell’appalto, potrebbe ritenersi 
necessario il possesso di tale requisito solo a coloro che l’eseguiranno. Quindi la capogruppo 



mandataria dovrebbe essere iscritta alle categorie e classi coerenti con la parte di servizio 
che eseguirà direttamente, e le imprese mandanti, analogamente, dovrebbero essere iscritte 
alle classi e categorie coerenti con la parte di servizio base che eseguiranno direttamente.  
Cioè appare possibile procedere non solo al cumulo delle classi ANGA, ma anche al cumulo 
delle categorie. A ciò porta anche l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (30 gennaio 
2014, n. 7) secondo cui resta fermo che ciascuna impresa del raggruppamento deve essere 
qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire. Resta fermo che 
ciascuna impresa deve possedere anche i restanti requisiti in termini economici in 
proporzione alle prestazioni di servizi che sarà tenuto ad eseguire. Ed è per questo che l’art. 
6.2 del Disciplinare richiede la specificazione delle percentuali di partecipazione in RTI al 
fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti per la qualificazione alla 
gara, nonché l’indicazione delle parti di prestazioni che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 
Si possono porre i seguenti punti fermi: 

• La bonifica amianto fa parte integrante (è lo 0,73%) della prestazione secondaria 
(spazzamento) e non è una prestazione secondaria a sé.  
 

• Non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti per il/i mandanti, ma 
attenzione: resta fermo che comunque le ditte devono possedere una percentuale di 
requisiti in misura non inferiore alla propria percentuale di partecipazione in RTI. 
 

• All’interno della (unica) prestazione secondaria, è possibile solo la partecipazione in 
RTI orizzontale in cui le imprese si dividono le attività, in cui a puro titolo di esempio 
un operatore economico si occuperà dello spazzamento (99,27% della prestazione 
secondaria) e l’altro operatore economico si occuperà solo della bonifica amianto 
(0,73% della prestazione secondaria).  
 

• Secondo Consiglio di Stato (30 gennaio 2014, n. 7) e ANAC (Delibera 498 del 10 
maggio 2017) ciascuna impresa del raggruppamento deve essere qualificata per la 
parte di prestazioni che si impegna ad eseguire. 

Quindi, la ditta che effettuerà la bonifica amianto dovrà possedere, oltre 
all’iscrizione all’ANGA per tale attività, anche gli altri requisiti frazionabili in 
proporzione alla percentuale di prestazione secondaria svolta. 
A puro titolo di esempio: RE.2) Aver realizzato negli ultimi 3 esercizi dalla data di 
pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un importo annuo 
relativo a servizi analoghi alla prestazione secondaria (in questo caso, ovviamente, bonifica 
amianto e non spazzamento) pari ad almeno 8.030,00 EUR (ossia il 0,73% dell’intero 
requisito di 1.100.000,00 EUR) per ogni esercizio dell’ultimo triennio (1.1.2016 - 
31.12.2018). Restano fermi gli altri requisiti che sono richiesti per tutti i concorrenti. 
 

RELATIVAMENTE AL PUNTO 2 DEL QUESITO (SUBAPPALTO) 
Premesso che l’avvalimento della iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è 
espressamente vietato dal Codice Appalti, relativamente al SUBAPPALTO della iscrizione 
all’ANGA invece la giurisprudenza è contrastante, con una certa propensione 
all’ammissibilità. 
La giurisprudenza (e ANAC) a favore sostiene che l’istituto del subappalto c.d. “necessario” 
(ricorrente tutte le volte in cui il concorrente, privo di alcuni requisiti, faccia ricorso al 
subcontratto al fine di imputare al subaffidatario il possesso di tutto quanto non rientri nella 
sua disponibilità – cfr. Art. 80, comma 2, lett. a) Legge 23 maggio 2014, n. 80) non è 
incompatibile con la vigente disciplina di cui al D. Lgs 50/2016 e può essere utilizzato dal 
concorrente anche per sopperire alla mancanza del requisito di iscrizione all’ANGA attraverso 
l’affidamento dei lavori (ma per analogia anche dei servizi) che presuppongono il possesso di 
tale titolo ad altra impresa, iscritta nell’albo per tale categoria. Tale istituto del subappalto è 
diverso dall’avvalimento perché il subappalto necessario garantisce che l’esecutore delle 
prestazioni subappaltate sia effettivamente e personalmente in possesso del relativo 
requisito di idoneità professionale, cosa che non avviene con l’avvalimento, ove le prestazioni 
restano eseguite dall’affidatario avvalente che sarebbe soggettivamente privo dei requisiti. 
Pertanto, pare ammissibile, per la maggioranza della Giurisprudenza, e per l’ANAC, 
la possibilità di subappaltare l’attività di bonifica dell’amianto a impresa dotata di 
iscrizione ANGA cat. 10A, classe E, posto che tale intenzione sia esplicitamente 



menzionata in sede di partecipazione alla gara, con la espressa indicazione 
dell’attività e delle categorie e classi da subappaltare. 
 
Infine, in merito ai quesiti posti, e alle relative risposte, la scrivente tiene a 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 è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della 
Stazione Appaltante, si invita codesto Operatore economico a procedere come più ritiene 
opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima 
sull’ammissibilità o meno della/e Ditta/e in base alla documentazione amministrativa 
presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.  
 
 

[2] 
 
Con riferimento al paragrafo RT2 del disciplinare di gara, il quale prevede: 
“Aver eseguito, per almeno un anno consecutivo in ciascuno dei 3 (tre) anni 
immediatamente antecedenti a ritroso dalla data di pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, (quindi dal 26.04.2016 al 25.04.2019), 
servizi di raccolta svolti con il metodo porta a porta aventi ad oggetto almeno 4 
(quattro) frazioni merceologiche gestite in un comune di almeno 100.000 
(centomila) abitanti residenti” 
essendo lo stesso in palese contrasto, ad esempio,  con il requisito tecnico richiesto 
al precedente paragrafo RT1, per il quale deve essere dimostrata l’effettuazione di 
servizi congiunti di raccolta e spazzamento nel medesimo triennio, per una 
popolazione complessiva  di almeno 100.000 abitanti, ma sommando la 
popolazione residente di più contratti, fino a totalizzare almeno 100.000 abitanti, si 
richiede di voler valutare e conseguentemente rettificare la documentazione di 
gara, di ammettere  come requisito tecnico di qualificazione alla gara, al paragrafo 
RT2 : 
“servizi di raccolta svolti con il metodo porta a porta aventi ad oggetto almeno 4 
frazioni merceologiche gestite in uno o più comuni aventi popolazione residente 
complessiva uguale o superiore a 100.000 abitanti”. 
Quanto sopra, al fine di consentire la più larga partecipazione alla gara indetta da 
Codesto Spettabile Ente. 
 
R: In merito al Vs. quesito e alla Vs. richiesta di rettifica, non si ravvisa alcun contrasto tra il 
requisito di cui al pt. RT.1) e quello di cui al pt. RT.2). 
Mentre il requisito RT.1), infatti, è indice di una generica capacità a svolgere il servizio, e 
consente di sommare gli abitanti di più contratti anche di minore rilievo, e richiede 
semplicemente almeno un contratto di un anno continuativo nel triennio, invece il requisito di 
cui al pt. RT.2) è un servizio di punta, del tutto analogo alle prestazioni che dovrebbe 
svolgere un operatore economico nella città capoluogo di provincia ove ha luogo l’appalto: da 
cui l’esigenza che l’operatore economico abbia svolto servizi di raccolta in un comune di 
almeno 100.000 abitanti (ove Pesaro, alla data ne possiede 95.000). 
In merito alla più ampia partecipazione alla gara, si osserva che la stessa è garantita dalla 
possibilità di usufruire dell’istituto dell’Avvalimento (art. 89 D. Lgs 50/2016), o dalla 
possibilità di partecipare in RTI orizzontale per la prestazione principale, ove il numero di 
abitanti serviti è frazionabile in proporzione alla partecipazione in RTI, fermo restando le 
altre caratteristiche del requisito. 
 
 

[3] 
 
Il Disciplinare di gara richiede il seguente requisito: “aver eseguito per almeno un 
anno consecutivo in ciascuno dei 3 (tre) anni immediatamente antecedenti, a 
ritroso dalla data di pubblicazione del Bando di cui alla gara in oggetto sulla 
Gazzetta europea (quindi dal 26/04/2016 al 25/04/2019), servizi di raccolta svolti 



con il metodo porta a porta aventi a oggetto almeno 4 (quattro) frazioni 
merceologiche gestite in un Comune di almeno 100.000 abitanti residenti serviti”. 
Ciò premesso si chiede formale conferma del fatto che nell’ipotesi in cui il servizio 
porta a porta venga effettuato attraverso il ritiro a domicilio di sacchetti dedicati 
alla raccolta di più frazioni di rifiuti, il requisito possa ritenersi assolto: 
es. sacchetto per vetro, plastica e lattine, sacchetto per carta e cartone e sacchetto 
per rifiuti indifferenziati, per un totale di 5 frazioni di rifiuti (vetro, plastica, lattine, 
carta/ cartone e indifferenziato). 
 
R: La risposta è affermativa. 
 
 

[4] 
 
L’art. 89 del D. Lgs 50/2016, al comma 1 secondo capoverso prevede che “per 
quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di 
cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, 
gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti 
solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità 
sono richieste”. 
Il Disciplinare di gara, al paragrafo 6.4 - Avvalimento, stabilisce, però, quanto 
segue: “si specifica, ai sensi dell’art. 89, comma 4, del D. Lgs 50/2016, che i servizi 
previsti dal presente appalto dovranno essere direttamente svolti dall'offerente o, 
nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, dai 
partecipanti al raggruppamento”. 
Per quanto sopra si chiede formale conferma del fatto che anche nell’ipotesi di 
avvalimento relativo alle pregresse esperienze professionali pertinenti e, 
precisamente, alla pregressa gestione di servizi di raccolta porta a porta in un 
comune di almeno 100.000 abitanti [Rif. Requisito tecnico professionale RT.2)], i 
servizi per i quali l’avvalimento è concesso (ossia i servizi oggetto di gara) 
dovranno essere direttamente svolti dall'offerente, in ossequio alla previsione della 
lex specialis di gara, che richiama, peraltro, la norma contenuta al comma 4 
dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016. Pertanto, il contratto di avvalimento non dovrà 
contenere l’impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi di cui trattasi. 
 
R: Il capoverso da Voi citato che “per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli 
di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze 
professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di 
altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali 
capacità sono richieste” riguarda solamente titoli di studio e professionali (ossia di “idoneità 
professionale”), quali a puro titolo di esempio la Laurea in Ingegneria o l’iscrizione all’Albo 
Ingegneri per un progettista. Altrimenti, ad esempio, si potrebbe avere il caso in cui un 
soggetto si avvalga della Laurea in Ingegneria di un terzo ma svolga lui stesso l’elaborazione 
di un progetto senza averne alcuna capacità! 
Il requisito tecnico professionale RT.2) da Voi citato, invece, rientra nei requisiti relativi alle 
“capacità tecniche e professionali” di cui all’Allegato XVII, Parte II, lett. a) pt. II del Codice 
Appalti. Pertanto, vale per essi quanto indicato nel Disciplinare, che richiama l’art. 89, 
comma 4, del D. Lgs 50/2016: i servizi previsti dal presente appalto dovranno essere 
direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento 
di operatori economici, dai partecipanti al raggruppamento.   
 
 

[5] 
 
Si chiede formale conferma del fatto che, in base alle recenti modifiche al Codice 
degli appalti, non sia necessario indicare le terne dei subappaltatori, come 
precisato a pag. 42 del Disciplinare di gara e che, quindi, quanto previsto a pagina 
8 del medesimo Disciplinare, secondo cui per ciascun subappaltatore dovrà essere 
presentato un DGUE, sia da considerarsi un mero refuso. 
 



R: Il bando è stato pubblicato il 26/04/2019, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32, pertanto l’obbligo di indicare la terna risulta abrogato, come peraltro già 
indicato espressamente nel Disciplinare. L’indicazione a pag. 8 è pertanto un refuso. 
 
 

[6] 
 
Si chiede formale conferma del fatto che, in caso di partecipazione in costituendo 
RTI, il sopralluogo obbligatorio possa essere effettuato dal soggetto delegato da 
uno solo degli operatori economici raggruppati. 
 
R: Nel disciplinare, pag. 14, è esplicitamente indicato che “In caso di raggruppamento 
temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non 
ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 47 comma 5, del D.Lgs 
50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno 
qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.” 
 
 

[7] 
 
In base a quanto riportato al punto A4, dei criteri di assegnazione del punteggio: 
Nell’ambito di tale criterio, verrà attribuito il punteggio massimo alla ditta che 
applica, alla data di scadenza di presentazione delle offerte, il “Modello 
Organizzativo ex D.lgs 231/01”. Non verrà attribuito alcun punteggio alle ditte che 
non applicano il predetto modello organizzativo. Si chiede al fine di dimostrare 
l’applicazione di tale modello quale certificazione, o documento, riportare nella 
busta B, ad esempio visura camerale o altro. 
 
R: In sede di offerta è sufficiente una dichiarazione in tal senso a firma del Legale 
Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000). 
 
 

[8] 

 
R: La dicitura da Voi indicata “soddisfa gli eventuali criteri…” è una indicazione 
generica che si utilizza unicamente nel caso di procedure (es. ristrette) in cui c’è 
riduzione del numero dei candidati da invitare, mediante appunto l’applicazione di 
criteri di preselezione ex art. 91 D. Lgs 50/2016. Il fatto che dica “eventuali” 
sottolinea che è una dicitura standard ma eventuale, descrittiva del DGUE, mutuata 
dalla descrizione istituzionale di tale strumento. Ovviamente i requisiti di 
preselezione ex art. 91 non si applicano in questo appalto. 
 
 

 
 
 
 



[9] 

 

 
R: a) Il sito e il servizio ESPD è stato purtroppo chiuso a partire dal 2 maggio. 
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sta promuovendo in questo periodo una 
consultazione pubblica relativa alle “Regole tecniche per l'implementazione del 
DGUE elettronico italiano- eDGUE-IT”… nelle more di questo adempimento, sarà 
possibile compilare/stampare il DGUE dal formato PDF fornito. Ci scusiamo per 
l’inconveniente, chiaramente non derivante dalla scrivente Stazione Appaltante. 
b) I soggetti di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 possono: 
  - essere nominati tutti nel DGUE e sottoscrivere tutti il DGUE (con copie docs 
identità)       
- essere nominati tutti nel DGUE e presentare ciascuno (o cumulativamente) una 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (sottoscritta e con copie docs identità) 
allegata allo stesso 
- essere nominati tutti nel DGUE o in un documento reso ai sensi del DPR 445/2000 
dal Legale Rappresentante, il quale dichiara ESPLICITAMENTE che per quanto a 
propria conoscenza che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 
50/2016 per i soggetti individualmente elencati. 
 
 

[10] 

 
 
R: Si ritiene accettabile tale interpretazione. 
 
 

[11] 

 
R: L’indicazione del numero di pagine, come espressamente indicato dal 
Disciplinare, è solo una preferenza, e ovviamente il superamento di tale indicazione 
non è soggetto ad alcun tipo di valutazione di merito. Si cita infatti dal Disciplinare 
stesso: “tale limite di pagine di fogli A4 singola facciata con le indicazioni di 



formattazione testo non è vincolante per gli offerenti, ma indica unicamente una 

preferenza per la Stazione Appaltante” 
 
 

[12] 

 
 
R: L’indicazione del numero di pagine, come espressamente indicato dal 
Disciplinare, è solo una preferenza, e ovviamente il superamento di tale indicazione 
non è soggetto ad alcun tipo di valutazione di merito. Si cita infatti dal Disciplinare 
stesso: “tale limite di pagine di fogli A4 singola facciata con le indicazioni di 
formattazione testo non è vincolante per gli offerenti, ma indica unicamente una 

preferenza per la Stazione Appaltante” 

 
 

[13] 

 
 
R: No, per l’attività di raccolta porta a porta e di prossimità l’approvvigionamento 
dei sacchi di volumetria inferiore a 120 lt non è a carico dell’impresa, saranno 
forniti dalla committente. 

 
 

[14] 

 
 
R: No, gli eventuali sacchi con TAG RFID saranno forniti dalla Committente. 

 
 

 
 



[15] 

 
 
R: No, le attrezzature per le utenze dei comuni ancora “da attivare” non saranno a 
carico dell’Impresa. Saranno fornite dalla Committente. 
 
 

[16] 

 
 
R: Si, il Centro di Raccolta del comune di Pesaro è da considerarsi come un 
impianto finale per il trasporto del materiale Vetro e Organico da parte 
dell’Impresa. 
 
 

[17] 

 
 
R: Relativamente allo spazzamento, per il punto 1.2 si precisa che dei 5 addetti 
standard dal lunedì al sabato, 3 saranno a supporto delle spazzatrici della 
Committente e 2 addetti si occuperanno dello svuotamento dei cestini della prima 
periferia del comune di Pesaro; per il punto 1.3 si precisa che dei 3 addetti 
standard, 2 saranno a supporto della spazzatrice della Committente e 1 addetto si 
occuperà dello svuotamento dei cestini della zona centro-mare del comune di 
Pesaro. 
 
 

[18] 

 
 
R: Per la risposta in materia, si rinvia al Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 
secondo cui “l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o 
associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle 

prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto”. Fermo restando il medesimo tipo di 
competenza portato dalle componenti, a nulla rileva il luogo o il territorio in cui il 
“tipo” di prestazione viene svolta. Ciò premesso, come già indicato in altri quesiti, 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 è liberamente disponibile 
per la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invita codesto 
Operatore economico a procedere come più ritiene opportuno ai fini dell'ammissione 
alla procedura, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o meno della/e 
Ditta/e in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla 
Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.  
 
 

[19] 
 
In base a quanto indicato al punto A dei criteri di assegnazione del 
punteggio, ove si chiede di indicare i percorsi di raccolta e spazzamento, 
con l’eventuale ausilio di supporto cartografico. Si chiede, visto il numero 
di comuni oggetto dell’appalto, se tali elaborati cartografici riportanti i 
percorsi di raccolta e spazzamento possano essere allegati alla relazione 
tecnica e il numero di pagine che compongono l’allegato possa essere 
escluso dal conteggio delle pagine della relazione tecnica (40 cartelle), 
viceversa risulta impossibile adempiere a quanto richiesto.  
 
R: L’indicazione del numero di pagine, come espressamente indicato dal 
Disciplinare, è solo una preferenza, e ovviamente il superamento di tale indicazione 
non è soggetto ad alcun tipo di valutazione di merito. Si cita infatti dal Disciplinare 
stesso: “tale limite di pagine di fogli A4 singola facciata con le indicazioni di 
formattazione testo non è vincolante per gli offerenti, ma indica unicamente una 
preferenza per la Stazione Appaltante”. 
 
 

[20] 
 
In base a quanto indicato al punto C1 dei criteri di assegnazione del 
punteggio, ove si chiede di indicare le caratteristiche tecniche degli 
automezzi impiegati per lo svolgimento del servizio (Il concorrente deve 
produrre il numero e le specifiche tecniche dei mezzi impiegati nel servizio 
ai fini della garanzia della sicurezza e dell’ottimizzazione dello svolgimento 
delle attività oggetto di gara (es: portata utile, modalità di carico, sistemi 
di trazione adottati, attrezzature di supporto, ecc.). Saranno premiate le 
proposte che presentino il livello di specifica professionalità, affidabilità, 
qualità dell’offerta e maggiore completezza in riferimento alla dettagliata 
descrizione (quantità, dotazioni e caratteristiche tecniche) dei mezzi che 
saranno utilizzati per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara. Si riterranno 
migliori quelle offerte che proporranno mezzi con piano di carico ribassato 
≤ 1,2 metri, cabina di guida con sistema agevolato per salire e scendere 
dal mezzo (serve a facilitare la salita/discesa degli operatori), mezzi per 
raccolta rifiuti a carico posteriore con cestello integrato, fisso o mobile 
(sacca), sul volta bidoni/cassonetti e mezzi dotati di pedane posteriori 
omologate. In caso di impegno a dotarsi di mezzi destinati al servizio 
offerto al momento dell’aggiudicazione, dev’essere presentata apposita 
dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 con il 
quale si impegna ad assicurarsi la disponibilità giuridica in tempo utile per 
l’inizio del servizio dei mezzi offerti, dettagliando gli stessi. In caso di 
aggiudicazione il possesso dei mezzi dovrà essere dimostrato mediante 
apposito strumento giuridico.). Si chiede, se è possibile allegare alla 
relazione tecniche le schede tecniche richieste, e il numero di pagine che 
compongono l’allegato possa essere escluso dal conteggio delle pagine 



della relazione tecnica (40 cartelle), viceversa risulta impossibile 
adempiere a quanto richiesto.  
 
R: L’indicazione del numero di pagine, come espressamente indicato dal 
Disciplinare, è solo una preferenza, e ovviamente il superamento di tale indicazione 
non è soggetto ad alcun tipo di valutazione di merito. Si cita infatti dal Disciplinare 
stesso: “tale limite di pagine di fogli A4 singola facciata con le indicazioni di 
formattazione testo non è vincolante per gli offerenti, ma indica unicamente una 
preferenza per la Stazione Appaltante”. 
 
 

[21] 
 
In merito alla stesura della relazione tecnica, si chiede conferma che 
l’indice e la copertina, non rientrino nel conteggio delle pagine della 
relazione 
 
R: L’indicazione del numero di pagine, come espressamente indicato dal 
Disciplinare, è solo una preferenza, e ovviamente il superamento di tale indicazione 
non è soggetto ad alcun tipo di valutazione di merito. Si cita infatti dal Disciplinare 
stesso: “tale limite di pagine di fogli A4 singola facciata con le indicazioni di 
formattazione testo non è vincolante per gli offerenti, ma indica unicamente una 
preferenza per la Stazione Appaltante”. 
 
 

[22] 
 
Si chiede conferma che gli oneri di smaltimento e/o i ricavi delle frazioni 
raccolte siano a carico/beneficio della stazione appaltante.  
 
R: Sì. 
 
 

[23] 
 
Si chiede conferma che lo spazzamento meccanizzato non è oggetto 
dell’appalto. 
 
R: Si, lo spazzamento meccanizzato non è oggetto dell’appalto. 
 
 

[24] 
 
In merito a quanto indicato nell’allegato B, servizio 1.2 e successivi, in cui 
si riporta ad esempio:  
FREQUENZA SERVIZIO:  
• • N° 4 servizi /giorno dal lunedì- al sabato  

• • N°2 servizi /giorno la domenica.  
Si chiede conferma che il servizio dovrà essere effettuato con frequenza 
6/7 (dal lunedì-al sabato) in quattro comuni o zone. In caso contrario si 
chiedono chiarimenti in merito alle frequenze indicate. Si chiede inoltre di 
specificare cosa s’intende per servizio/giorno.  
 
R: Si, per il caso d’esempio da voi indicato si intendono 4 servizi il Lunedì, 4 il 
Martedì, 4 il Mercoledì, 4 il Giovedì, 4 il Venerdì, 4 il Sabato e 2 la Domenica. I 



servizi a supporto dello spazzamento meccanizzato si intendono diurni e di 6,33 
ore. 
 

[25] 
 
Si chiede di specificare se il personale indicato all’art.1 del CSA in cui si 
riporta Parte dell’attività di spazzamento manuale (per complessive n.8 
unità) è riservata alla cooperazione sociale di tipo B ai sensi dell’Art.112 
del D.Lgs 50/2016, è compreso nell’elenco del personale fornito (allegato 
9). In caso contrario si chiede di specificare i livelli di tale personale e il 
relativo costo annuo.  
 
R: No, l’elenco del personale fornito non comprende le 8 unità riservate alla 
cooperazione sociale. Per i livelli di riferimento si rimanda all’art 32 del CSA. 
 
 

[26] 
 
Si chiede conferma che le unità adibite allo spazzamento manuale sono 
pari a 31 unità.  
 
R: Il numero minimo per la redazione dell’offerta tecnica è indicato nell’allegato B 
con i corrispondenti impegni orari. 
 
 

[27] 
 
In base a quanto indicato nell’allegato D, per il comune di Pesaro zona 
integrale PAP, sono previste raccolte notturne. Si chiede di specificare se 
tali raccolte dovranno essere effettuate, e si chiede di specificare le 
eventuali modalità di svolgimento del servizio.  
 
R: Si, le raccolte effettuate nel solo Quartiere Centro del comune di Pesaro 
dovranno essere svolte in orario notturno. 
 
 

[28] 
 
Secondo quanto stabilito dall’art.23 comma 15 del D.Lgs 50/2016, si 
chiede di fornire il “calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi”.  
 
R: Il calcolo è riportato in tabella “Costi annuali” all’articolo 4 del CSA. 
 
 

[29] 
 
In base a quanto indicato al punto B1 dei criteri di assegnazione del 
punteggio, in cui si richiede il Progetto di rinserimento sociale Riferito alla 
porzione di Spazzamento riservato alla Coop Soc di tipo "B"). Si chiede di 
specificare il numero di unità e il livello delle unità oggetto del suddetto 
rinserimento sociale.  
 
R: Si conferma che sono 8 unità. Per il livello si vedano le risposte ai quesiti 
precedenti. 
 
 



[30] 
 
Si chiede conferma che l’appalto non prevede la fornitura di attrezzature 
da destinare alle utenze (sacchi, mastelli, carrellati), ad eccezione delle 
sole attrezzature per eventuali sostituzioni.  
 
R: Si conferma che l’appalto non prevede la fornitura delle attrezzature da 
destinare alle utenze. 
 
 

[31] 
 
In base a quanto indicato all’art.38 del CSA, il servizio di spazzamento 
manuale dovrà essere effettuato nei percorsi indicati dalla committente. Si 
chiede pertanto di fornire cartografie dei percorsi e delle zone di 
spazzamento manuale ai fini del dimensionamento del servizio.  
 
R: Per il dimensionamento del servizio si prenda a riferimento il numero di addetti 
minimo indicato nell’allegato B. 
 
 

[32] 
 
Si chiede se è possibile allegare alla relazione tecnica le mappe delle zone 
e dei percorsi di spazzamento elaborate sulla base di quanto previsto 
nell’allegato B. Si chiede inoltre se il numero di pagine che compongono 
l’allegato possa essere escluso dal conteggio delle pagine della relazione 
tecnica (40 cartelle), viceversa risulta impossibile adempiere a quanto 
richiesto.  
 
R: Si, potete allegarle, fermo restando che saranno valutate dalla Committente. Il 
numero di 40 cartelle è solo indicativo. 
 
 

[33] 
 
Si chiede di specificare cosa comprende il servizio di spazzamento manuale 
e di preparazione alla spazzatrice. 
 
R: Le modalità sono indicate nell’articolo 38 del CSA. 
 
 

[34] 
 

 
 
R: N. sacchi per PESARO nel 2018 = 332.575 pz.. 
 
 
 



[35] 
 

 

 
 
R: L’elenco del personale con le specificazioni richieste viene allegato in calce alle 
presenti FAQs. Si, sussiste l’obbligo di assunzione del personale in elenco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
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. 
 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 


