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[1] 

D: Documentazione e Modulistica – Art. 3 del Disciplinare di Gara - Preliminarmente, sia 
consentito segnalare che tra gli allegati messi a disposizione, non figura il file XML rubricato 
“espd request”, come indicato all’art. 3, pagina 5 del Disciplinare di gara. Si chiede in tal senso, 
di poter fornire le istruzioni del caso. 

R: Il sito con il servizio ESPD è stato purtroppo chiuso. 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 procedere come descritto nel Disciplinare, nel paragrafo immediatamente successivo a quello da 
Voi citato: 
COME RENDERE IL DGUE: Nelle more delle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 
58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, 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 dovrà 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. In alternativa il DGUE in formato elettronico, compilato secondo le 
modalità ivi indicate, potrà essere memorizzato su supporto informatico che andrà inserito nella 
documentazione di gara (documentazione amministrativa). In tal caso il documento dovrà però essere 
firmato con firma digitale da tutti i soggetti tenuti alla sottoscrizione, come indicati al pt. 1 del presente 
articolo. 
Ci scusiamo per l’inconveniente, chiaramente non derivante dalla scrivente Stazione Appaltante. 
 

[2] 

D: Iscrizione alla c.d. “white list” – Art. 3.2 del Disciplinare di Gara - Con riferimento a quanto 
disposto dall’art. 3.2. del Disciplinare di Gara/RP.3) e altresì dall’art. 7 del Capitolato, in 
relazione al possesso “dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 
prefettura di competenza”, sia permesso rappresentare che in data 29.03.2018, la Scrivente ha 
presentato la relativa domanda di iscrizione alla competente Prefettura e che, tuttavia, come da 
documento che all’uopo si trasmette (cfr. all. 1), tale istanza è stata respinta in quanto l’attività 
di manutenzione strade di cui al Codice Ateco 81.29.91 – coincidente con l’attività in concessione 
– non rientra tra le attività catalogate in via tassativa dalla normativa.  
Per quanto sopra, attesa l’impossibilità per l’azienda di conseguire tale iscrizione che comunque 
rimane su base volontaria (si veda all. 1) e, in armonia col principio del favor partecipationis, si 
chiede di poter confermare l’ammissione delle ditte eventualmente sprovviste della predetta 
iscrizione, previa produzione del relativo carteggio. 



R: In linea con la circolare del Ministero dell’Interno datata 23 marzo 2016, nel caso in cui l’impresa che 
abbia fatto la richiesta di iscrizione alla white list, senza aver ottenuto l’iscrizione stessa (ovviamente non 
per motivi ostativi all’iscrizione dipendenti dalla violazione del D. Lgs 159/2011) voglia partecipare ad una 
procedura di gara, è sufficiente produrre la richiesta di iscrizione. La Committente procederà, in caso di 
aggiudicazione, alle verifiche a mezzo della Banca Dati Nazionale Antimafia. 

 

[3] 

D: Offerta Economica - Art. 4 del Disciplinare di Gara - Sul punto si chiede di poter confermare 
che la disposizione di cui all’art. 4 pagina 18 del Disciplinare, laddove si fa menzione, all’offerta 
economica rappresenti un mero refuso, atteso anche quanto precisamente disposto dal 
successivo art. 5. 

R: La menzione dell’offerta economica ivi citata è un mero refuso. 

 

[4] 

D: Contrasto tra i criteri di valutazione - Con espresso riferimento ai criteri di valutazione, si 
segnala che il Criterio lettera C) individuato dall’art. 5.1 del Disciplinare di gara, pag. 22, non 
coincide col Criterio lettera C) prescritto dal successivo art. 5.1.1. pagina 25. Si chiede in tal 
senso di voler risolvere tale contrasto ed eventualmente confermare la griglia prevista dall’art. 
5.1.1. del Disciplinare di Gara. 

R: Si tratta di mero refuso nel testo riepilogativo/introduttivo; vale quanto indicato al punto Criterio lettera 
C) prescritto dal successivo art. 5.1.1. pagina 25, in cui sono dettagliati analiticamente i criteri di 
valutazione. E quindi il testo (che è puramente riepilogativo) individuato a pag. 22 va in realtà inteso come 
segue: 

 

 

[5] 

D: Certificazioni in materia di efficienza ambientale – Art. 5.1.1. del Disciplinare di Gara - Sempre 
con riferimento al succitato art. 5.1.1. di pagina 25 del Disciplinare di Gara, e con specifico 
rimando al sotto-criterio C1) “Certificazioni in materia di efficienza ambientale”, si chiede di 
voler equiparare il possesso della certificazione EMAS al possesso della certificazione UNI EN 
ISO 14001:2015, la quale analogamente comprova il possesso, da parte dell’Operatore 
Economico, di misure di gestione ambientale conformi a quelle richieste dalla Stazione 
Appaltante. Ciò anche al fine di garantire parità di trattamento tra i candidati, vista l’attribuzione 
di 5 punti, rilevanti ai fini della selezione del concessionario. 

R: Si ritiene corretto non equiparare la certificazione EMAS alla ISO 14001:2015 in quanto la prima viene 
ritenuta superiore alla seconda. Non si concorda inoltre con la supposta rilevanza del criterio indicato, in 
quanto affatto determinante ai fini della selezione, valendo lo stesso solamente 5 punti su un totale di 100. 

 

[6] 

D: Garanzia Postuma – Art. 9 del Capitolato di Gara - Con riferimento alla “Garanzia Postuma” 
(o di “manutenzione”) prescritta ai sensi dell’art. 9 del Capitolato di Gara, sia permesso 
rappresentare quanto segue. Precisamente, atteso che:  
• tale polizza concerne attività che si sostanziano nella realizzazione di opere (es. installazioni, 
per le quali è logico pretendere l’esibizione di una garanzia a fronte dell’intervento effettuato 
dall’installatore e della responsabilità, a lui ascrivibile, che ne consegue)  
e, conseguentemente, che  



• quello teso al ripristino post incidente è un mero servizio di pulizia, per le cui eventuali 
irregolarità è già prevista la costituzione di apposita Polizza RCT a garanzia dei danni derivanti 
a terzi, secondo la formula ben descritta negli atti di gara,  
si chiede di voler confermare che il riferimento a tale garanzia rappresenti un mero refuso e che, 
perciò, la stessa non sia dovuta per la procedura di gara de qua.  
 
R: Si intende la copertura degli eventi dannosi per persone, animali e cose occorsi a seguito dell’intervento 
di ripristino effettuato dal concorrente. 
 

[7] 

D: Prestazioni oggetto dell’appalto – Art. 2 del Disciplinare, lett. c) - In ultima istanza, con 
riguardo alle attività di raccolta e trasporto rifiuti anche pericolosi a seguito della perdita di 
carico ad opera di ignoti, sia permesso segnalare che tali prestazioni richiedono l’impiego di 
mezzi, strumentazioni e personale con costi che variano in base alla specifica tipologia di 
lavorazioni da eseguire, pertanto non possono essere svolte a prescindere dalla individuazione 
soggettiva della responsabilità civile.  
Inoltre, l’operatore economico, non potendo conoscere in anticipo la natura né l’entità degli 
interventi per i quali potrebbe essere chiamato ad intervenire, resterebbe gravemente esposto 
ad oneri patrimoniali indefiniti e di valore anche superiore all’importo stimato della concessione. 
Si pensi a titolo esemplificativo alla attività di recupero del materiale trasportato e disperso, ai 
casi di gravi sversamenti di sostanze classificate come “tossiche, nocive, irritanti, viscose, 

infiammabili, esplosive”, o che comunque comportano problemi dalla risoluzione complessa.  
Si chiede per quanto sopra, di voler rettificare la presente disposizione, o in alternativa limitarne 
l’operatività a prestazioni di modesta entità. 

R: Le richieste dell’art.2 del Disciplinare, lett. C) sono correttamente formulate in quanto sta nella natura 
dell’appalto la possibilità che un qualsiasi veicolo che trasporti anche rifiuti pericolosi possa incorrere in 
sversamenti accidentali o a seguito di sinistri e quindi attiene al rischio d’impresa tenerne conto per 
l’eventuale partecipazione alla gara. 

 

[8] 
 
D: [La scrivente chiede] […] che l’Amministrazione chiarisca quale delle due letture sul criterio 
di valutazione sub C) debba ritenersi da applicare. 
 

R: Si veda risposta al Quesito n. 4. 

 

[9] 
 
D: [La scrivente chiede] […], accertata la parte del disciplinare relativa al criterio sub C) da 
applicare, che l’Amministrazione intervenga in autotutela, previa sospensione di tutti gli atti di 
gara, affinché proceda all’implementazione dell’art. 5.1 nella parte relativa al criterio sub C) o 
all’annullamento/rettifica dell’art. 5.1.1 nella parte relativa al criterio sub C) in quanto 
illegittimo. 

R: La richiesta da parte della scrivente di tali certificazioni nell’ambito della valutazione dell’Offerta Tecnica 
è innanzitutto espressamente prevista dall’art. 95, comma 6, lett. a) del D. Lgs 50/2016. In secondo luogo, 
le certificazioni valutate nell’Offerta Tecnica sono attinenti alle prestazioni e il loro possesso si riflette 
sull’attività oggetto dell’appalto, sono state considerate assegnando al possesso delle stesse un punteggio 
del tutto proporzionato rispetto al totale dei punti dell’Offerta Tecnica stessa (per ciascuna, 5 punti su 100, 
quindi non considerabile assolutamente preponderante in rapporto a quello relativo al progetto tecnico da 
presentare), tutto ciò in accordo con la Giurisprudenza in merito e con la posizione assunta dell’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione sull’argomento. Tutto questo è in linea con le politiche aziendali della scrivente, 
tese a promuovere l’ottenimento delle certificazioni di qualità sociale ed ambientale da parte dei propri 
fornitori. 

 

 

 



[10] 

D: Si chiede se il riferimento ai requisiti RT.2), RT.3 e RT.4 a pag. 11 è da considerare un refuso 
poiché a pag. 12 viene riportato solo RT.1 (servizi analoghi) 

R: Il riferimento ai requisiti RT.2), RT.3 e RT.4 a pag. 11 è da considerare un refuso. 

 

[11] 

D: Si chiede il numero di incidenti registrati negli ultimi due anni. 

R: Sul territorio del Comune di Pesaro, escluse le strade di appartenenza di altri enti, gli incidenti rilevati 
nel 2018 sono 667 

 

[12] 

D: Si chiede quale sia l'area di intervento. 

L’area di intervento è rappresentata dalle strade comunali di Pesaro. 

 

[13] 

D: Si chiede il carattere delle vie (se comunali o provinciali). 

R: Strade comunali 

 

[14] 

D: Si chiede se il traffico è solo locale o anche di transito. 

R: Traffico locale e di transito 

 

[15] 

D: Si chiede l’ammontare delle spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani previsti dalla normativa vigente 
sostenute dalla Stazione Appaltante. 

R: Complessivo bando + esito, si stima all’incirca 4.000 Euro (tenuto conto che la spesa per il bando è 

stata circa 2.400 Euro) 

 

[16] 
 
D: Si richiedono informazioni inerente al requisito RT.1) riportato nel disciplinare di gara pag. 
27 di 35.  
• Si chiede di confermare se sia sufficiente riportare sull’esempio di tabella a pag 12 di 35 del 
disciplinare la somma dei comuni ove svolto il servizio con una durata minima di due anni. Tale 
somma deve raggiungere e superare i 112.000,00 €.  
• Si chiede conferma se la tabella può essere inserita nella documentazione amministrativa 
come allegato al DGUE in quanto nello stesso, per problemi di spazio, non entrano i servizi svolti.  

 
R: Come indicato nel requisito stesso deve essere indicato l’elenco con gli importi, la breve descrizione del 
servizio svolto, le date e i destinatari. L’importo complessivo di tali servizi deve essere pari o superiore a 
112.000 euro nel biennio considerato. Tale elenco può essere allegato al DGUE. 
 

 



[17] 
 
D: Si richiedono informazioni inerente al requisito 5) a) riportato nel disciplinare di gara pag. 
22 di 35.  Manca il funzionamento del confronto a coppia anche se riportate le linee guida ANAC.  
Dal momento che viene riportato per iscritto solo il confronto a coppia, si chiede di confermare 
se si intende, il confronto a coppia, cosi come inteso nelle linee guida ANAC N.2 sull’offerta 
economicamente più vantaggiosa e se si utilizzerà la scala di valore e funzionamento riportate 
sulle medesime linee guida. 

 
R: Non manca il funzionamento del confronto a coppie, poiché nel Disciplinare di gara è espressamente 
descritto quanto segue: 
“Marche Multiservizi S.p.a., in accordo con le Linee Guida n. 2 emanate dall’ANAC ai sensi dell’art. 
36, comma 7, D. Lgs 50/2016 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, 
stabilisce di adottare, per l’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, le modalità ivi indicate, ed 
elencate come segue […] 
[…] per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa con caratteristiche di valutazione soggettiva da 
parte dei commissari, i coefficienti saranno determinati mediante il metodo del “confronto a coppie”, 
con impiego della tabella triangolare. Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento si 
sommeranno i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie verranno 
trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma 
massima le somme provvisorie prima calcolate” 
Pertanto, nella lex specialis di gara sono espressamente richiamati sia la tipologia di confronto a coppie 
(con “matrice triangolare”), che le Linee Guida ANAC n. 2, le quali nel normare il confronto a coppie hanno 
recepito integralmente l’Allegato “G” del DPR 207/2010, ove è descritta nel dettaglio la procedura del 
confronto a coppie stesso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

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 

 


