
 

   
FORNITURA DI SACCHETTI BIODEGRADABILI COMPOSTABILI IN 
MATER-BI E SACCHETTI IN POLIETILENE (HDPE) PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
 
LOTTO A) N. 4.000.000 (QUATTROMILIONI) SACCHI DA LT 40 IN POLIETILENE (HDPE) PER 
LA RACCOLTA PORTA A PORTA DELLAFRAZIONE RESIDUA SECCA - CIG [81487007F6] 
 
LOTTO B) N. 4.000.000 (QUATTROMILIONI) SACCHI DA LT 100 IN POLIETILENE (HDPE) PER 
LA RACCOLTA PORTA A PORTA DELLAPLASTICA/LATTINE - CIG [814871652B] 
 
LOTTO C) N. 21.000.000 (VENTUNOMILIONI) DI SACCHI BIODEGRADABILI E 
COMPOSTABILI IN MATER-BI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTOORGANICO 
IDONEI PER CONTENITORI DELLA CAPACITÀ DI LT 10 - CIG [8148748F90] 
 
LOTTO D) N. 300.000 (TRECENTOMILA) SACCHI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI IN 
MATER-BI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTOORGANICO IDONEI PER 
CONTENITORI DELLA CAPACITÀ DI LT 20 - CIG [8148765D98] 
 
LOTTO E) N. 400.000 (QUATTROCENTOMILA) SACCHI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI IN 
MATER-BI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTOORGANICO IDONEI PER 
CONTENITORI DELLA CAPACITÀ DI LT 120 - CIG [8148772362] 
 

 

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI 
DATA: 14.01.2020 

Versione precedente: N/D 

 

[1] 

D: Con riferimento alla vostra procedura “Fornitura di sacchetti biodegradabili 
compostabili in MATER-BI e sacchetti in polietilene (HDPE) per la raccolta differenziata 
di rifiuti solidi urbani” all’interno della procedura è previsto il DGUE in formato 
elettronico, ma non è presente, all’interno della documentazione, il file ESPD Request. 
È possibile inviare un DGUE standard? 

R: Il servizio DGUE online è stato disattivato, pertanto il file ESPD request è ora obsoleto. Potete 
utilizzare il file in formato Word che trovate nella pagina della gara, sul ns. sito. 

 

[2] 

D: Buongiorno, in merito al punto "3.4 Altra documentazione da allegare" - pg. 14 del 
Disciplinare, essendo un appalto di sole forniture, si chiede di chiarire se sia richiesta 
o meno l'effettuazione del sopralluogo. 

R: Non è previsto alcun sopralluogo. 

 
[3] 

D: All’interno delle capacità tecnico professionali si richiede di aver effettuato, negli 
ultimi 3 anni immediatamente antecedenti a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (24.12.2016 - 
24.12.2019), forniture analoghe a quelle di ciascuno dei lotti per cui si offre, per un 



numero di sacchetti forniti (complessivo nei tre anni) come segue, in ragione del/i 
lotto/i al/i quale/i si partecipa: 1) se si partecipa al Lotto A HDPE 40, aver fornito 
complessivamente 8.000.000 (ottomilioni) di sacchetti di tale tipologia nel periodo di 
3 anni considerato. Essendo il requisito richiesto valutato per analogia e non per 
identicità (tra l’altro identicità preclusa come obbligatoria dalle Linee guida AVCP), è 
possibile dimostrare lo stesso con sacchi per raccolta differenziata in materiale diverso 
dall’HDPE (ad esempio LDPE) e di litratura diversa (non esclusivamente lt.40)? Stesso 
identico quesito per i lt.100 hdpe (materiale e litratura) 

R: Sebbene, come correttamente indicato da codesto Operatore Economico, nella prassi 
consolidata la locuzione “forniture analoghe” non si debba identificare con quella di “forniture 
identiche”, tuttavia è punto fermo che le forniture analoghe devono presentare elementi 
caratterizzanti simili ed omogenei a quelli posti a gara, al fine di dimostrare il possesso della 
capacità tecnica richiesta dal bando.  Il richiedere forniture analoghe consente infatti di verificare 
l’attività pregressa svolta dai concorrenti e di valutare la loro specifica capacità a compiere 
puntualmente e con efficacia le prestazioni richieste, costituendo le forniture pregresse un 
significativo e assodato elemento sintomatico in tal senso. 
Ciò premesso, il concetto di “analogia” non si può dilatare indefinitamente a ricomprendere 
qualunque attività svolta nel settore dell’appalto, soprattutto nel caso di forniture per servizi di 
pubblico interesse, ove sono richieste precise specifiche tecniche di produzione e qualitative da 
rispettarsi. Ciò perché nelle gare pubbliche il principio del “favor partecipationis” deve sempre 
essere contemperato dal principio della “par condicio” tra concorrenti e al principio fondante 
secondo cui le Stazioni Appaltanti non possono disapplicare la lex specialis di gara da esse stesse 
promulgata, rinnegando o modificando prescrizioni quali i requisiti di partecipazione. Va 
contemperata l’esigenza dell’incremento della concorrenza mediante l'ammissione alle gare di 
tutti gli operatori economici per i quali si possa raggiungere un giudizio di affidabilità, con però 
il necessario margine di apprezzamento discrezionale in capo alla Stazione Appaltante circa 
l’idoneità delle forniture analoghe presentate e la loro comparazione rispetto a quelle 
specificamente richieste dal Bando. 
Ora, estendere il concetto di analogia a ricomprendere addirittura come “fornitura analoga” 
quella di sacchetti di litraggio e di materiale diverso (addirittura di minore qualità, poiché ad 
esempio la densità del polietilene è una caratteristica importante del materiale che equivale ad 
una maggior qualità e durata dello stesso), vanificherebbe del tutto l’esigenza della Stazione 
Appaltante di richiedere requisiti di partecipazione atti a verificare la concreta capacità tecnica 
di eseguire le prestazioni. Si verificherebbe, paradossalmente, che i requisiti sarebbero 
considerati come non posti, dato che sarebbe sufficiente riscontrarli con un qualunque tipo di 
sacchetto, per qualsiasi tipo di Lotto preso in esame, che ne rispetti unicamente il quantitativo 
e non le caratteristiche, riducendo la gara d’appalto a una mera competizione sul prezzo a 
prescindere dagli effettivi requisiti di partecipazione posseduti. 
Si ritiene pertanto di non dover accogliere la Vs. richiesta, appurato che il favor partecipationis 
nel riscontro ai requisiti richiesti è comunque garantito dalla possibilità di partecipazione in 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa o dell’istituto dell’Avvalimento. 
 
 

[4] 

D: In relazione ai sacchi da lt 40 per la raccolta porta a porta della frazione residua 
secca è prevista dimensione larghezza cm. 72 x altezza cm. 62 soffietti compresi, la 
stessa dimensione corrisponde ad una litratura corrispondente ad una litri 60. Una litri 
40 calcolata secondo formula matematica, equivarrebbe ad una dimensione invece di 
larghezza cm. 72 x altezza cm. 50 soffietti compresi. Quale considerare quindi ai fini 
produttivi? Ed eventualmente la larghezza deve cmq essere superiore all’altezza 
secondo i criteri di cui sopra? 

R: Sono da rispettarsi le dimensioni del sacco così come indicate nel capitolato speciale 
d’appalto; il litraggio equivalente è indicativo. 

 



[5] 

D: All’interno delle capacità tecnico professionali si richiede di aver effettuato, negli 
ultimi 3 anni immediatamente antecedenti a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (24.12.2016 - 
24.12.2019), forniture analoghe a quelle di ciascuno dei lotti per cui si offre, per un 
numero di sacchetti forniti (complessivo nei tre anni) come segue, in ragione del/i 
lotto/i al/i quale/i si partecipa: Se si partecipa al Lotto C Mater-b 10, aver fornito 
complessivamente 42.000.000 (quarantaduemilioni) di sacchetti di tale tipologia nel 
periodo di 3 anni considerato.  Essendo il requisito richiesto valutato per analogia e 
non per identicità (tra l’altro identicità preclusa come obbligatoria dalle Linee guida 
AVCP), è possibile dimostrare lo stesso con sacchi per raccolta differenziata di litratura 
diversa (non esclusivamente lt.10)? Stesso identico quesito per i lt.20/120 hdpe. 

R: Sebbene, come correttamente indicato da codesto Operatore Economico, nella prassi 
consolidata la locuzione “forniture analoghe” non si debba identificare con quella di “forniture 
identiche”, tuttavia è punto fermo che le forniture analoghe devono presentare elementi 
caratterizzanti simili ed omogenei a quelli posti a gara, al fine di dimostrare il possesso della 
capacità tecnica richiesta dal bando.  Il richiedere forniture analoghe consente infatti di verificare 
l’attività pregressa svolta dai concorrenti e di valutare la loro specifica capacità a compiere 
puntualmente e con efficacia le prestazioni richieste, costituendo le forniture pregresse un 
significativo e assodato elemento sintomatico in tal senso. 
Ciò premesso, il concetto di “analogia” non si può dilatare indefinitamente a ricomprendere 
qualunque attività svolta nel settore dell’appalto, soprattutto nel caso di forniture per servizi di 
pubblico interesse, ove sono richieste precise specifiche tecniche di produzione e qualitative da 
rispettarsi. Ciò perché nelle gare pubbliche il principio del “favor partecipationis” deve sempre 
essere contemperato dal principio della “par condicio” tra concorrenti e al principio fondante 
secondo cui le Stazioni Appaltanti non possono disapplicare la lex specialis di gara da esse stesse 
promulgata, rinnegando o modificando prescrizioni quali i requisiti di partecipazione. Va 
contemperata l’esigenza dell’incremento della concorrenza mediante l'ammissione alle gare di 
tutti gli operatori economici per i quali si possa raggiungere un giudizio di affidabilità, con però 
il necessario margine di apprezzamento discrezionale in capo alla Stazione Appaltante circa 
l’idoneità delle forniture analoghe presentate e la loro comparazione rispetto a quelle 
specificamente richieste dal Bando. 
Ora, estendere il concetto di analogia a ricomprendere addirittura come “fornitura analoga” 
quella di sacchetti di litraggio e di materiale diverso (addirittura di minore qualità, poiché ad 
esempio la densità del polietilene è una caratteristica importante del materiale che equivale ad 
una maggior qualità e durata dello stesso), vanificherebbe del tutto l’esigenza della Stazione 
Appaltante di richiedere requisiti di partecipazione atti a verificare la concreta capacità tecnica 
di eseguire le prestazioni. Si verificherebbe, paradossalmente, che i requisiti sarebbero 
considerati come non posti, dato che sarebbe sufficiente riscontrarli con un qualunque tipo di 
sacchetto, per qualsiasi tipo di Lotto preso in esame, che ne rispetti unicamente il quantitativo 
e non le caratteristiche, riducendo la gara d’appalto a una mera competizione sul prezzo a 
prescindere dagli effettivi requisiti di partecipazione posseduti. 
Si ritiene pertanto di non dover accogliere la Vs. richiesta, appurato che il favor partecipationis 
nel riscontro ai requisiti richiesti è comunque garantito dalla possibilità di partecipazione in 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa o dell’istituto dell’Avvalimento. 
 

[6] 

D: In relazione ai sacchi da lt 10 biocompostabili è prevista dimensione larghezza cm. 
42 x altezza cm. 48 soffietti compresi, la stessa dimensione corrisponde ad una 
litratura corrispondente ad una litri 15.  Una litri 10 calcolata secondo formula 
matematica, equivarrebbe ad una dimensione invece di larghezza cm. 42 x altezza cm. 
42 soffietti compresi. Quale considerare quindi ai fini produttivi?  

R: Sono da rispettarsi le dimensioni del sacco così come indicate nel capitolato speciale 
d’appalto; il litraggio equivalente è indicativo. 



 

--- 

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 

 

 


