
 

Bando UE n.  2020/S 030-070177 del 12.02.2020 
SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA, SPAZZAMENTO 
MANUALE E SERVIZI COLLATERALI PER IL PERIODO DI ANNI 2 (DUE) 
CIG [8202458279] 

 

  

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI 
AGGIORNAMENTO DEL: 21.07.2020 

Versione precedente: 14.05.2020 

 

[1] 

D: Con riferimento ai requisiti di CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI punto RT.2) (pagina 
13 del disciplinare di gara) si chiede di confermare la partecipazione ad una azienda, che ha 
eseguito per almeno un biennio continuativo negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione 
del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (quindi 01/01/2017 – 31/12/2019), 
servizi di raccolta svolti con il metodo porta a porta aventi ad oggetto almeno 4 (quattro) 
frazioni merceologiche gestite, in un unico contratto relativo ad un unico gestore con un numero 
di abitanti residenti servizi superiore ai  50.000 

R: Il requisito prevede che debba essere gestito un comune di almeno 50.000 abitanti. 

 

[2] 

D: Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere dove poter reperire capitolato 
tecnico ed ulteriore documentazione in quanto sul portale 
(http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/servizi_di_raccolta_rifiuti_porta_a_po
rtaprossimita%E2%80%99spazzamento_manuale_e_servizi_collaterali_per_il_periodo_di_an
ni_2_due_ii_cig_[8202458279]/) abbiamo trovato solo il Bando, il Disciplinare, l'Offerta 
Economica e il DGUE. 

R: A pag. 3 del Disciplinare sono presenti le istruzioni per effettuare il download della documentazione 
tecnica. 

 

[3] 

D: [vedi pag. successiva] 



 

R: L’interpretazione indicata nel quesito non è corretta. In base alla lettera della lex specialis, per potersi 
ritenere integrato il requisito è necessario che ciascun operatore economico dimostri di aver gestito il 
servizio sia di raccolta che di spazzamento, in ciascuna annualità del biennio richiesto, per una popolazione 
complessiva pari a 100.000 abitanti. Il che significa che l’operatore economico avrà dimostrato il requisito 
se sarà in grado di dimostrare, anche sommando la popolazione di più comuni gestiti (come nel prospetto), 
di aver gestito i due servizi per una popolazione che, complessivamente considerata (ovvero sommata), 
non sia inferiore a 100.000 abitanti. 

 

[4] 

D: Si chiede formale conferma del fatto che 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: Si conferma è un refuso, stante l’abrogazione della norma che prevedeva l’obbligo di indicazione dei 
nominativi della terna. 

 

[5] 

D: Si chiede formale conferma del fatto che non sia necessario che tutti i soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, D.lgs 50/2016, debbano sottoscrivere il DGUE, come invece riportato nel 
medesimo modello, laddove il legale rappresentante del concorrente dichiari PER TUTTI tali 
soggetti l’assenza dei motivi di esclusione, secondo quanto precisato a pag. 6 del Disciplinare di 
gara. 

R: Sì, come indicato nel Disciplinare: però in tal caso va aggiunta esplicitamente al DGUE la dicitura che il 
Legale Rappresentante sta dichiarando, per quanto a propria conoscenza, per tutti i soggetti indicati. 

 

[6] 

D: Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede cortesemente computo metrico 
economico che ha determinato la base d’asta della gara in oggetto. 

R: In merito al Vs. quesito, si allega quanto segue: 



 
Ore anno Costo 

manodopera 

 
Costo mezzi Costo totale 

servizio 

€/h tot 

Pap integrale          49.004           1.277.148 €  
 

     768.024,49 €    2.045.172,61 €    41,74 €  

Pap rsu          35.266              786.039 €  
 

     680.213,10 €    1.466.251,74 €    41,58 €  

Raccolta stradale          36.121              942.567 €  
 

     665.889,42 €    1.608.455,93 €    44,53 €  

Altri servizi raccolta            2.684                70.109 €  
 

       47.943,19 €       118.052,43 €    43,98 €  

     
    

Raccolte estive            8.531              223.257 €  
 

     154.159,86 €       377.416,52 €    44,24 €  

     
    

Spazzamento 

manuale 

         38.158              903.962 €  
 

       94.303,62 €       998.266,00 €    26,16 €  

     
    

Pronto intervento           1.636                42.471 €  
 

         8.507,20 €         50.977,76 €    31,16 €  

Fogliame              340                  8.826 €  
 

         1.768,00 €         10.594,40 €    31,16 €  

     
    

Totale        171.740           4.254.379 €  
 

       2.420.809 €         6.675.187 €    41,74 €  

  
            40.527 €  

 
              14,44 €                38,87 €  

 

       
  

61% 
  

       6.950.000 €  OBJ 

     
            35.157 €  oneri sicurezza 

     
          239.656 €  Altri costi (per 

differenza) 

     
            75.000 €  lavaggio 

     
          164.656 €  costi generali 

     
            41.164 €  costo/persona 

 

[7] 

D: Con la presente si segnala che ad oggi non ci è stato ancora possibile effettuare il download 
della documentazione tecnica, probabilmente perché lo username o la password indicati nel 



disciplinare di gara risultano errati, come risulta dallo screenshot che segue [omissis]. Si 
chiedono, pertanto, le corrette credenziali per accedere alla documentazione tecnica. 

R: Si precisa che le credenziali fornite sono corrette, così come è funzionante il link FTP. Si suppone che 
nel Vostro copia-incolla delle credenziali, vengano portati dietro degli spazi vuoti a inizio o fine stringa. 
Potenzialmente, altresì, il Vs. firewall potrebbe creare problemi con software quali Filezilla, che sembra 
stiate utilizzando. Si ricorda di seguire pedissequamente le istruzioni presenti nel disciplinare, che 
impongono di utilizzare “Risorse del computer” e la relativa barra indirizzi. Si aprirà quindi una finestra in 
cui sarà possibile inserire le credenziali. 

 

[8] 

D: In riferimento alla gara richiamata in oggetto, in virtù di quanto contenuto nel decreto del 
presidente del consiglio dei ministri del 1 marzo 2020 che individua la Provincia di Pesaro Urbino 
come provincia con focolaio rilevante e del fatto che addirittura è stata fatta richiesta di 
inserimento della medesima provincia nella zona rossa e di tutte le limitazioni conseguenti a tali 
situazioni, previste dal medesimo decreto per le province con focolaio rilevante e zona rossa, si 
richiede: 1) eliminazione dell'obbligo del sopralluogo; 2) idonea traslazione dei termini di 
consegna della offerta, in quanto alla luce di quanto sopra evidenziato, la consegna a mano è di 
fatto impedita, rimanendo possibili solo la consegna tramite agenzia di recapito o Posta che 
necessitano di più giorni rispetto alla consegna a mano. Quanto sopra viene richiesto al fine di 
non causare asimmetrie di posizione tra le concorrenti. 

R: È stata disposta proroga dei termini. Si faccia riferimento allarettifica del bando pubblicata ove previsto 
dalla normativa vigente, e in PDF sul sito della Stazione Appaltante. 
 
 

[9] 

D: Con la presente, quali soggetti interessati alla partecipazione alla gara in oggetto, siamo a 
richiedere quanto segue. Il Disciplinare di gara prevede l’attribuzione di 2 punti al concorrente 
in possesso della certificazione di qualità EMAS. A riguardo si chiede formale conferma del fatto 
che il punteggio di cui sopra possa essere assegnato anche al concorrente in possesso della 
certificazione ottenuta sulla base della norma ISO 14001, stante la sostanziale equivalenza 
rispetto alla registrazione EMAS. Peraltro si segnala che la certificazione ISO 14001 ha valenza 
mondiale mentre la registrazione EMAS è valida all’interno dell'Unione Europea. 

R: In riscontro al Vs. quesito si comunica che le due certificazioni, EMAS e 14001, NON sono equivalenti né 
possono essere ritenute tali ai fini del punteggio in esame. Pertanto si invita codesto Operatore Economico 
ad attenersi alla lettera della lex specialis. 

 

[10] 

D: [In riferimento alla risposta n. 9] In tal caso, è possibile fare ricorso all’istituto 
dell’avvalimento? 

R: Da dato testuale dell’art. 89, comma 1, D. Lgs 50/2016, e confermato da giurisprudenza amministrativa 
in merito, l’istituto dell’avvalimento non può essere usato come strumento per ottenere una più elevata 
valutazione dell’offerta tecnica, essendo il suo uso limitato al munirsi di requisiti di partecipazione di cui il 
concorrente è sfornito. 

 
[11] 

D: In riferimento all’allegato F “consistenza personale” si richiede di specificare i seguenti punti: 
• la percentuale  del part-time  dei  dipendenti a tempo parziale 
• le date di assunzione di tutti i dipendenti sul servizio oggetto del contratto  
• alla riga n. 42 per il dipendente T.R. si richiede di indicare il livello contrattuale.  
 
R: L’allegato F è stato integrato ed è rinvenibile negli allegati tecnici, nella cartella FTP indicata nel 
disciplinare. 

 

 



[12] 

D: In riferimento alle utenze non domestiche si richiede il numero di utenze suddivise per 
categoria ai sensi del Dpr 158/99, con numero di attrezzature consegnate divise per matrice 
rifiuto 

R: Vi indichiamo, in termini percentuali le utenze non domestiche (UND) che hanno dotazioni specifiche 
come riportato nell’allegato di gara e quante sono invece a livello percentuale quelle in possesso delle 
stesse dotazioni di una utenza domestica (UD). Tale ripartizione si ritiene esaustiva al fine della 
progettazione del servizio.  
Ovviamente sia le UND con dotazioni specifiche, che le UND con dotazioni simili alle UD hanno lo stesso 
calendario di raccolta dedicato alle UND. Di seguito i dati per i 3 comuni principali in cui sono richiesti servizi 
a porta a porta integrale: 
 

COMUNE DI PESARO 

QUARTIERI A 
PORTA A PORTA 

INTEGRALE UND tot 

% UND CON 
DOTAZIONI COME 

INDICATO IN 
ALLEGATO DI GARA 

% UND CON DOTAZIONI 
SIMILI ALLE UD 

CENTRO 2316 30% 70% 

PANTANO 760 70% 30% 

ALTRI QUARTIERI 2429 40% 60% 

    
COMUNE DI GRADARA 

QUARTIERI A 
PORTA A PORTA 

INTEGRALE UND tot 

% UND CON 
DOTAZIONI COME 

INDICATO IN 
ALLEGATO DI GARA 

% UND CON DOTAZIONI 
SIMILI ALLE UD 

TOTALE 258 70% 30% 

    
COMUNE DI GABICCE 

QUARTIERI A 
PORTA A PORTA 

INTEGRALE UND tot 

% UND CON 
DOTAZIONI COME 

INDICATO IN 
ALLEGATO DI GARA 

% UND CON DOTAZIONI 
SIMILI ALLE UD 

CENTRO, MARE E 
MONTE 427 100% 0% 

 

[13] 

D: In riferimento ai servizi di spazzamento si richiede, visto che sono servizi interamente a 
misura, se saranno garantiti i piani di lavoro nella loro totalità. 

R: I piani di lavoro saranno garantiti nei limiti delle richieste del comune o delle variazioni contrattuali 
previste per legge. 

 

[14] 

D: In riferimento all’allegato “3.1 Giorni di raccolta” in formato Excel si chiede gentilmente di 
ripubblicarlo in quanto risulta essere danneggiato e pertanto non leggibile. 

R: Il file richiesto è stato inserito anche in formato PDF all'interno della documentazione tecnica. 

 



[15] 

D: Con riferimento a quanto indicato all’art. 31 del CSA ovvero che “l’impresa con la 

sottoscrizione del contratto si impegna a … omissis… c) dare applicazione alla c.d. “clausola 

sociale” nei termini previsti dai CCNL applicati nonché dalle vigenti norme di legge” e 

considerando il chiarimento n. 13 pubblicato dalla stazione appaltante che si riporta di 

seguito:  

Si chiede di chiarire: 

a) in che modo possa essere garantito il rispetto della clausola sociale, con riferimento al 
personale di cui all’Allegato F_Consistenza del personale, nel caso in cui non venissero 
richiesti tutti i servizi previsti a misura. 
b)In che modo possa essere garantita l’esecuzione da parte di cooperazione sociale di tipo 
B ai sensi dell’Art.112 del D.Lgs 50/2016 di parte dell’attività di spazzamento manuale per 
complessive n.8 unità, così come previsto dall’art.1 del capitolato nei venissero richiesti 
tutti i servizi previsti a misura. 

 

R: Per le lettere a), e b), questa stazione appaltante si impegna a mantenere l’impegno dei servizi a misura, 
così come previsti dal bando, a meno di variazioni imprevedibili, di modifica di legge o di modifiche 
contrattuali del Comune di riferimento.  

 

[16] 

D: Il criterio di valutazione dell’offerta tecnica lettera B) prevede che il concorrente produca un 

elaborato denominato “Progetto di inserimento sociale” nel quale dovrà dettagliare anche i 

lavoratori svantaggiati stabilizzati con contratto a tempo indeterminato entro il 9° mese del 

contratto (lettera e). A tal proposito si chiede se tali lavoratori svantaggiati debbano essere 

stabilizzati dalla cooperativa sociale di tipo B con contratto collettivo CCNL cooperative sociali 

o se, dopo i primi 9 mesi, debbano essere assunti dalla concorrente e contrattualizzati con CCNL 

Igiene Ambientale. 

R: Nel “progetto di inserimento sociale” i lavoratori svantaggiati dovranno essere stabilizzati dalla 
cooperativa sociale di tipo B  con contratto collettivo CCNL  cooperative sociali. 

 

[17] 

D: Il Disciplinare di gara richiede, tra l’altro, il seguente requisito di partecipazione: 
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 10A Classe E o superiore, 
precisando che lo stesso può essere soddisfatto: 
- in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (la bonifica amianto fa parte integrante, per lo 
0,73%, della prestazione secondaria e non è una prestazione secondaria a sé, pertanto 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 prestazioni svolte nel RTI); 
- in Subappalto (c.d. “subappalto necessario”) a impresa dotata di iscrizione ANGA cat. 10A, 
classe E, fermo restando che tale intenzione deve essere esplicitamente menzionata in sede di 
partecipazione alla gara, con la espressa indicazione dell’attività e delle categorie e classi da 
subappaltare. 
Ciò premesso si chiede formale conferma del fatto che, in caso di partecipazione alla gara in RTI 
orizzontale, laddove uno o più componenti del medesimo raggruppamento non sia in possesso 
di tale requisito, lo stesso si intenderà soddisfatto attraverso: 
- il possesso diretto da parte di uno dei componenti il RTI unitamente 
- al ricorso al “subappalto necessario” da parte degli altri componenti il raggruppamento. 
In caso di risposta affermativa si chiede formale conferma del fatto che non sia necessaria, in 
sede di offerta, l'indicazione del nominativo del subappaltatore “necessario”. 
 



R: il requisito deve intendersi dimostrato mediante: 
-             Il possesso diretto da parte di uno dei componenti il RTI e 
-             Il ricorso al “subappalto necessario” da parte degli altri componenti il raggruppamento 
 

 

[18] 

D: L’offerta tecnica viene richiesta possibilmente redatta su massimo n. 40 cartelle A4. Come 
indicato nel punto A1) della tabella dei criteri di valutazione di cui all’art 5.1.1. del Disciplinare 
di gara, nel progetto si richiede lo sviluppo di un programma operativo contenente i percorsi, le 
giornate, gli orari di svolgimento dei servizi, la tipologia di servizio, le frequenze di intervento e 
le risorse impiegate sia in termini di personale e di mezzi. Tali proposte possono essere 
rappresentate ed esplicate con l’ausilio di supporto cartografico. In virtù di quanto riportato e 
richiesto dai documenti di gara e dal numero elevato di comuni si richiede la possibilità di 
produrre allegati cartografici a supporto dell’offerta tecnica che non siano conteggiati nel 
numero massimo di n. 40 cartelle A4. 
 

R: l’offerta tecnica viene richiesta “possibilmente redatta, ecc”. Pertanto si rinvia alla dicitura presente nello 
stesso punto del Disciplinare, che illustra quanto segue: “N.B. 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.” 

 

[19] 

D: Si chiede di confermare che in caso di ricorso al subappalto necessario non sia necessaria, 

in sede di offerta, l'indicazione del nominativo del subappaltatore “necessario”. 

R: l’obbligo del concorrente è solo quello di dichiarare se intenda ricorrere al subappalto necessario della 
prestazione. Non deve, invece, indicare il nominativo del subappaltatore. 

 

 

 

--- 

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 


