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[1] 

D: Si chiede conferma se sia previsto il sopralluogo obbligatorio o facoltativo. A tal proposito se 
fosse possibile ricevere maggior dettagli per la modalità di eventuale prenotazione dello stesso. 

R: Non è previsto sopralluogo obbligatorio. 

[2] 

D: Con riferimento […] al Punto 3.3 Pag.10 Criteri di selezione II Parte -Capacità Economica -
Finanziaria viene richiesto quanto segue: Per il requisito RE.2, le dichiarazioni del legale 
rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, con la descrizione di quanto richiesto, possibilmente 
resa nel DGUE. Da tali mezzi di prova devono risultare i livelli minimi di capacità richiesti, e 
precisati innanzi. I requisiti, tenuto conto della deliberazione ANAC n. 183/2007, sono 
dimensionati sull'importo certo del contratto, ossia relativo a 4 anni. Si chiede conferma che 
possa essere un refuso o che possa mancare successivamente il dettaglio del requisito richiesto, 
confrontandolo con le informazioni del Bando al Punto III.1.2) Pag.4 tale requisito non è 
presente 

R: Sì, come è evincibile dal bando e dal resto del Disciplinare, quella dicitura nella generica descrizione è 
un refuso: NON è presente alcun requisito RE.2). 

 
[3] 

D: Con riferimento alla procedura in oggetto siamo con la presente a chiedere di confermare che 
le due referenze bancarie possano essere presentate in copia conforme all’originale. 

R: La lex specialis di gara prescrive “in originale”. 

 
[4] 

D: In merito alla cauzione provvisoria si chiede di confermare che l’importo pari ad € 68.704,56  
indicato all’art. 3.4.2 del disciplinare sia un refuso e di confermare che l’importo corretto sia € 
10.973,20 pari al 2% della base d’asta. 

R: Esatto, l’importo di 68.704,56 è un refuso. L’importo corretto è quello previsto da normativa, pari al 2 
per cento del prezzo base indicato nel bando, e nello specifico pari a Euro 10.973,20. 

 
[5] 

D: La comprova del requisito delle capacità tecniche e professionali in che modo si potrà 
espletare? Per alcuni lavori ancora in corso abbiamo pro forme di fatture e certificati di buon 
esito lavori. 

R: Le dichiarazioni rese in sede di gara dovranno poi essere comprovate – in sede di verifica requisiti per 
l’aggiudicazione – da apposite attestazioni di buon esito rilasciate dagli Enti committenti. SI VEDA ANCHE 
RISPOSTA AL QUESITO n. 8 



 

[6] 

D: Possono essere considerati lavori analoghi  le caratterizzazioni di rifiuti su processi depurativi 
delle acque reflue (sabbia-vaglio-fanghi ed acque di scarico)? 

R: Le caratterizzazioni di rifiuti (solidi o fangosi palabili) dei processi di depurazione delle acque reflue non 
sono considerabili come servizi analoghi a quelli oggetto di gara, in quanto il campionamento, la tipologia 
di analisi che viene eseguita, nonchè le matrici da sottoporre ad analisi, si differenziano nettamente da 
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, così da superare la definizione di “analogia” come anche 
definita da Giurisprudenza unanime. Si ritiene invece che il controllo delle acque di scarico in ingresso ed 
uscita dagli impianti di depurazione sopra indicati, possa essere considerato servizio analogo a quelli a base 
di gara. 

[7] 

D: Si chiede inoltre, di chiarire se le aziende possano previo appuntamento effettuare un 
sopralluogo [volontario – NdR]. 

R: Nel premettere che il sopralluogo non è obbligatorio, tuttavia qualora gli operatori economici ritenessero 
ugualmente di voler procedere con lo stesso, su base volontaria, possono contattare il Referente Ing. 
Testalunga (348-5243011) per informazioni in merito. 

 
[8] 

D: Relativamente alla modalità di comprova del requisito di capacità tecniche e professionali 
(Aver effettuato servizi analoghi a quello oggetto di gara, per un importo non inferiore a Euro 
350.000,00 complessivamente negli ultimi tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la 
data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea), atteso che, 
molti enti sono restii a rilasciare certificati di buon esecuzione e che non esiste alcuno strumento 
giuridico che li obblighi, si chiede se siano sufficienti, come comprova, contratto/ordine + 
fatture quietanzate. 

R: Si rinvia, per quanto riguarda le modalità di comprova, alle FAQ pubblicate sul ns. sito. A integrazione 
di quanto ivi già risposto, a tal proposito, occorre premettere innanzitutto che la presunta ritrosia degli Enti 
nel fornire attestazioni di buona esecuzione dei servizi non può essere motivazione accoglibile dalla 
Scrivente. E, in secondo luogo, che il quesito posto non riguarda le modalità formali di partecipazione alla 
procedura di gara, bensì una fase successiva. 
Ciò premesso, tuttavia, preme specificare che le capacità tecniche degli operatori economici possono essere 
dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, del D. Lgs 50/2016, in funzione 
della natura, della quantità o dell'importanza dei servizi. A tal proposito è il Codice Appalti stesso che 
prescrive che “Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare 
che essi disporranno delle risorse necessarie.” 
Si ritiene quindi che, nel caso in cui gli Enti o i Committenti interpellati non adempissero alla richiesta di 
attestazioni di buona esecuzione dei servizi commissionati, gli operatori economici possano comprovare il 
possesso del requisito mediante quanto indicato nell’allegato XVII citato, ossia con “un elenco […] dei 
principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 
pubblici o privati” corredato di relativi contratti e fatture quietanzate. 
 
 

[9] 
 

D: Potreste indicarci il numero di prelievi e la durata del singolo campione per le determinazioni 
del biogas nel punto di ingresso alla torcia di combustione delle discariche di Ca' Guglielmo, Ca' 
Mascio. 
 
R: Come specificato nel CSA per i Set Analitici A8 (biogas torcia Ca Mascio) e A10 (biogas torcia Ca 
Guglielmo) la frequenza è semestrale e pertanto, per entrambi, il numero di prelievi è pari a 2. Il punto di 
prelievo è quello in ingresso torcia e la durata di campionamento è quella necessaria per il confezionamento 
del ‘bag’ con l’aliquota rappresentativa del biogas aspirato. 
 
 

 
 



[10] 
 

D: Relativamente ai monitoraggi da eseguire sui biofiltri della discarica di Ca' Lucio è necessario 
eseguire una mappatura della velocità dell’aria in uscita dai biofiltri per determinare le sub-aree 
dove eseguire i campionamenti? Se si, potreste indicarci il numero delle sub aree su cui eseguire 
la mappatura e le dimensioni dei biofiltri? I campionamenti sulle emissioni B1, B2, B3, B4 
dovranno avere una durata di 30’ o 60’. 
 
R: L’area dei biofiltri di CaLucio è modesta. I biofiltri sono confinati all’interno di cassoni scarrabili la cui 
superficie è pari a circa 14 mq. (2.25*6.10). Per tale motivo non è necessario identificare delle sub-aree. 
La velocità dell'aria va comunque determinata. Il campionamento sia in ingresso che in uscita, sulle 
emissioni B1-B2-B3-B4, è pari a 60 minuti. 
 
 

[11] 
 
D: In relazione all’art. 3.4 punto 2) a1. del Disciplinare, in merito alla Garanzia Fidejussoria, si 
domanda di confermare di potere applicare tutte le riduzioni previste ai sensi dell'Art. 93 comma 
7 del D.Lgs. 50/2016: L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per 
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi 
o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è anche cumulabile con la 
riduzione di cui al primo periodo, del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Tale richiesta viene formulata in qualità di 
Media Impresa. 
 
R: Certamente sono applicabili le riduzioni previste dall’art. 93 del D. Lgs 50/2016: le riduzioni previste per 
le cauzioni provvisorie sono applicabili anche alle cauzioni definitive, in ragione dei requisiti che ciascuna 
impresa può vantare al fine delle riduzioni (certificazioni ivi indicate, EMAS, essere PMI, ecc.). 
  
 

[12] 
 
D: Poiché la deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'autorità è stata modificata con 
risposte FAQ sul sito dell'ANAC, ci confermate che dobbiamo richiedere il Passoe ai potenziali 
subappaltatori? In tal caso che sia corretto fare generare loro la componente Passoe Mandante 
dato che il portale ANAC non prevede una specifica sezione? 
 
R: Non va richiesto il PassOE ai potenziali subappaltatori, che non vanno più indicati come terna già in sede 
di gara. 
 

 
[13] 

 
D: Ai fini della dimostrazione di quanto richiesto a pagina 10 art. 3.3 per il requisito RE.1 del 
Disciplinare, CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA, anche secondo quanto previsto ai sensi 
dell’All. XVII pt. I D.Lgs. 50/2016 la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico 
può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: 
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi 
professionali;  
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia 
obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;  
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di 
attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di 
costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le 
informazioni su tali fatturati siano disponibili. 
Pertanto, in sostituzione del requisito richiesto RE.1), dichiarazioni bancarie in originale, da 
allegarsi, sia consentito in sostituzione presentare le copie conformi dei bilanci o degli estratti 
di bilancio.  
 
R: Sì, lo dice il Disciplinare di gara stesso “fermo restando la possibilità – qualora l’operatore fosse per 
giustificati motivi impossibilitato a presentare tale dichiarazione - di provare la propria capacità economica 
e finanziaria mediante quanto previsto dall’All. XVII, pt. I, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016.". È pertanto 



accettabile provare la capacità economico-finanziaria come da Voi richiesto. Vanno presentati estratti di 
bilancio degli ultimi 3 anni. 
 
 

[14] 
 

D: Ai fini di una corretta formulazione dell’offerta, secondo quanto indicato all’art. 10 del 
Discplinare si domanda di conoscere l’importo per le spese di pubblicità dovuto in caso di 
affidamento. 
 
R: All’incirca 2.500 euro, ricomprendente bando ed esito. L’importo può variare in base al preventivo 
dell’concessionario IPZS incaricato. 
 
 

[15] 
 
D: Come indicato dal D.L. 77/2021 Convertito in L. 108/2021, all'art. 49, si applicano le 
modifiche all'art. 105 del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016, dal 01/11/2020 entra a regime la 
subappaltabilità integrale del contratto, salvo disposizioni speciali degli atti di gara per parti di 
opera singolarmente indicate. Pertanto, con la presente si domanda di confermare che non 
avendo individuato negli atti di gara uno specifico limite, fatto salvo il divieto di cessione del 
contratto, tenuto conto che la manodopera non supera il 50% dell'importo del contratto, non vi 
sia un limite prestabilito di percentuale di subappalto. 
 
R: L’abolizione del limite precostituito per legge della quota subappaltabile è entrata in vigore il 01.11.2021. 
Il bando di gara è stato pubblicato su Gazzetta Europea con n. 2021/S 206-537996 del 22.10.2021, 
pertanto si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione, con limite del subappalto al 50% 
dell'importo complessivo del contratto. 
 
 

[16] 
 
D: Relativamente ai monitoraggi da eseguire sulle emissioni biofiltri B1 - B2 - B3 - B4 della 
discarica di Ca' Lucio è possibile utilizzare la metodica UNI 11574:2015 per la determinazione 
di H2S anziché EPA Air Method 15-15? 
 
R: Secondo quanto previsto nell’art.38 del Capitolato Speciale d’Appalto “i metodi analitici da utilizzare 
sono quelli indicati nelle tabelle di cui all’art. 37 del presente capitolato che sono dichiarati nel Piano di 
Sorveglianza e Controllo (PSC) approvato dall’Autorità Competente”.  
Non solo ma per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, come anche i biofiltri B1 - B2 - B3 - B4, le 
metodiche sono quelle richieste “da ARPAM regionale all’interno del Decreto Regionale n. 258 del 30-12-
2019, all. C3”. 
Pertanto ogni offerente deve essere in grado di garantire l’osservanza di tali metodiche analitiche. 
Lo stesso art.38 prevede poi che, successivamente, potranno essere applicate anche delle metodiche 
differenti, ma  solo se preventivamente autorizzate dalla Committente ed approvate dall’Autorità 
Competente. Tali metodi alternativi devono avere determinate caratteristiche, garantire le stesse 
performance e, per poter essere  autorizzati, dovrà essere fornita alla Committente una relazione di 
equivalenza, conformemente a quanto indicato nell’art.38 del CSA. 
La Committente, qualora lo ritenga opportuno, presenterà tale relazione di equivalenza alla Provincia per 
l’esplicita approvazione. 
 
 

[17] 
 
D: La presente per richiedervi se intendente procedere con l'aggiudicazione con il criterio del 
prezzo più basso e senza l'applicazione dell'esclusione automatica, anche in presenza di un 
numero di offerte pari o superiore alle cinque, nonostante quanto previsto dall'ultimo Decreto 
Semplificazioni, andando quindi in contrasto con tale recente normativa. 
 
R: Si fa notare che, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016, la previsione nei bandi dell'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia, è intesa solo “per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35" ossia al di sotto delle Soglie di 
rilevanza comunitaria. Al di sopra delle Soglie di rilevanza UE, come nel caso del presente appalto, 
l’esclusione automatica NON si applica. 
 



[18] 
 
D: nel Disciplinare di gara (pag. 5), facendo riferimento al Comunicato del presidente del 
26/10/2016 si richiede che tutti i soggetti debbano firmare il DGUE.  
Poiché il Comunicato del Presidente del 26/10/2016 è stato sostituito dal Comunicato del 
Presidente del 08/11/2017 che chiarisce che il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve 
essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i 
soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi, si chiede di 
confermare che il legale rappresentante possa apporre firma e rendere le dichiarazioni in nome 
e per conto dei soggetti dell’art. 80 comma 3.  
 
R: Tale possibilità è già prevista dal Disciplinare stesso, a pag. 6, ove è riportato quanto segue: 
“ATTENZIONE Nota importante: Tutti i soggetti investiti dal suddetto adempimento 
possono firmare un unico DGUE, ove siano stati menzionati con i relativi estremi e 
ruolo, anche senza allegare propria apposita singola dichiarazione (MA allegando 
comunque copia del documento di identità in corso di validità). Analogamente, nulla 
osta che il Legale Rappresentante dichiari le situazioni “per quanto a propria 
conoscenza” relativamente a soggetti cessati/impossibilitati a rendere 
autonomamente la dichiarazione o sottoscriverla, o sottoscrivere il DGUE dove 
vengono elencati con estremi e ruolo, ma in questo caso È OBBLIGATORIO INTEGRARE 
APPOSITAMENTE IL DGUE CON LA DICITURA (anche apponendola a penna) “per 
quanto a propria conoscenza si dichiara che relativamente ai soggetti… [elencare 
estremi e ruolo] non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 
50/2016”) in quanto tale dicitura non è presente nel DGUE standard fornito dalla Stazione Appaltante.” 
 
 

[19] 
 
D: Come da Disciplinare, pag. 10:    
“Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici devono possedere 
risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato 
standard di qualità”.  
Si chiede di confermare che non vi siano requisiti specifici relativi a risorse umane e tecniche 
ma che con la suddetta frase si faccia riferimento allo svolgimento di servizi analoghi del punto 
RT.1). 
 
R: La dicitura “risorse umane e tecniche” è la dicitura discorsiva utilizzata per introdurre la sezione nel 
disciplinare. I requisiti tecnici veri e propri sono solamente quelli richiesti esplicitamente come tali dal Bando 
e dal Disciplinare, ossia il requisito “RT.1) servizi analoghi”, che appunto testimonia il possesso della 
“l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità”. 
 
 

[20] 
 
D: Con l'occasione vi chiediamo anche se sia o meno possibile che il legale rappresentante rilasci 
le dichiarazioni previste anche in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 
 
R: Si veda risposta a quesito n. 18. 
 
 

[21] 
 
D: Nel capitolato è scritto che c’è da prestare “2) Garanzia fideiussoria ai sensi art. 93 D. Lgs 
50/2016, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 percento del prezzo base del lotto 
indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia, 
tenuto conto della deliberazione ANAC n. 183/2007, è dimensionata sull'importo certo del 
contratto, ossia relativo a 1 anno. 
L’importo base della cauzione, fatte salve le riduzioni previste al cit. articolo, è pari a Euro 
68.704,56 (sessantottomila settecentoquattro/56).” Se la base d’asta per 48 mesi è di €  
548.660,14 il valore annuale del contratto non dovrebbe essere di €  137.165,04, e su questo 
dovremmo calcolare la polizza? 
 
R: La frase “relativo a 1 anno” è un refuso. Leggasi “relativo a 4 anni”, che è la durata certa del contratto 
non comprensiva dell’eventuale rinnovo. Per il resto, si rinvia alla risposta al quesito n. 4. 



 
[22] 

 
D: In riferimento alla gara in oggetto, la presente per richiedere se per l’esecuzione dell’appalto 
potrà essere utilizzato personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o 
contratto di prestazione professionale (lavoratore autonomo con P.IVA). 
 
R: Gli affidamenti a terzi sono possibili nell’ambito della disciplina del subappalto  di cui all’Art.15 del CSA, 
con le precisazioni sotto riportate per quanto riguarda le collaborazioni continuative. 
Nel caso che il sub-affidamento riguardi l’esecuzione delle analisi in laboratorio è comunque vincolato dalle 
prescrizioni relative all’accreditamento, riguardanti l’utilizzo del marchio ACCREDIA (RT-08 rev4 del 9-4-
2018) , che è un requisito di partecipazione: 

Qualora, invece, si intenda affidare ad esterni il campionamento, oltre alle regole relative al subappalto, 
occorre conformarsi alle misure di prevenzione e sicurezza (Art.14 del CSA) ed alle prescrizioni e regole 
espressamente richieste dal CSA e/o dalle normative tecniche specifiche, in merito a procedure di 
campionamento, di conservazione dei campioni e di tracciabilità degli stessi. La responsabilità 
dell’osservanza di tutte queste regole  rimane comunque in capo all’Appaltatore. 
Si rammenta inoltre che esistono problematiche relative alle collaborazioni continuative negli appalti 
pubblici e limiti all’esternalizzazione: la finalità di tali limiti è quella di evitare che si aggiudichi la procedura 
una società che in realtà non è in grado di svolgere le prestazioni se non utilizzando personale ad essa 
esterno. 
Ora, si ritiene che sia applicabile quanto previsto dall’art. 105 del Codice Appalti: “Le seguenti categorie di 
forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: … c-bis) 
le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio 
e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione 
dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di appalto” 
Quindi le caratteristiche che devono avere tali contratti di collaborazione per poter non essere considerati 
subappalto: 

1) Devono essere contratti di collaborazione non subordinata (cooperazione, servizio o fornitura) 
sottoscritti anteriormente alla gara; 

2) Devono avere carattere di stabilità/continuazione, ossia essere collaborazioni stabili in maniera 
prolungata nel tempo con l’impresa partecipante; 

3) Il 50% o più del fatturato annuale del suddetto collaboratore occasionale deve essere prodotto e 
riferito al lavoro da questi svolto presso e in favore della Società partecipante alla gara.  

Si precisa infine 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 la Ditta a procedere come più ritiene opportuno ai fini 
dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o meno della Ditta in base 
alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in 
sede di gara.  
 
 

[23] 
 
D: Relativamente alle misure da eseguire come da set analitico A11 È possibile utilizzare una 
strumentazione portatile con sensori a infrarossi per la determinazione di CH4 e CO2 anziché a 
conducibilità termica. Il sensore a infrarossi assicura maggiore accuratezza e stabilità 
preservando le sensibilità indicate nella specifica tecnica per CH4 e CO2 



 
R: Affermativo. Si ritiene possibile l’utilizzo di strumentazione portatile con sensore ad infrarossi per CH4 
e CO2, purchè lo strumento assicuri il rispetto del limite di rilevabilità e dell’unità di misura richiesti nella 
scheda relativa ai set analitici A11 e A13. 
 
 
 
 
 
--- 

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 


