QUESITO N. 1
Dalla disamina della tabella denominata “RIEPILOGO CALCOLO DELLA SPESA”, si evince che le somme
imputabili alle spese di smaltimento risultano insufficienti rispetto alla tabella di produzione rifiuti 2018.
Nello specifico, prendendo in esame i citati dati ed i costi commerciali rilevati nel territorio in esame
CER 200301
TON. 345,54 – COSTO SMALTIMENTO PER TON € 150,60 – TOTALE COSTI € 52.038,32
CER 200307
TON. 345,54 – COSTO SMALTIMENTO PER TON € 150,60 – TOTALE COSTI € 8.680,00
CER 200108
TON. 345,54 – COSTO SMALTIMENTO PER TON € 150,60 – TOTALE COSTI € 31.142,10
Per un totale presunto di € 91.860,42
Considerato che questi importi possono inficiare l’offerta da produrre per quanto sopra si chiedono
chiarimenti in merito o un ricalcolo delle spese di smaltimento.
RISPOSTA QUESITO N. 1
Come indicato nell’allegato E punto D del “Disciplinare Tecnico”, il costo relativo allo smaltimento è
stato calcolato basandosi sulla produzione totale dei rifiuti riferita al 2018 e secondo la percentuale di
raccolta differenziata da raggiungere come previsto all’Art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto e
precisamente: “La ditta dovrà garantire un risultato di raccolta differenziata non inferiore al 70%
medio annuo a partire dall’anno 2021, calcolato con il metodo normalizzato previsto dalla Regione
Lazio (D.G.R. n.501 del 4 agosto 2016) o successive modifiche, mantenendo, come minimo, tale risultato
per ogni anno d'appalto”.
Si precisa inoltre che, nel sopra citato Art. 15 vengono riportati gli obiettivi che il Comune intende
raggiungere attraverso l’appalto in parola tra i quali:
•

riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e
sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli ed alle pratiche di autocompostaggio,
nonchè all’implementazione di pratiche di riuso diretto;

•

riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento finale;

Per i motivi di cui sopra la Stazione Appaltante ritiene congruo l’importo indicato nell’allegato E “Calcolo
della spesa” del disciplinare tecnico, riferito alle spese di smaltimento.
QUESITO N. 2
Con la presente si richiede:
1) la possibilità da parte Vs. di mettere a disposizione dei concorrenti lo schema DGUE in formato editabile
(tipo word);
2) dove è possibile reperire il documento "regole del sistema e-procurement della pubblica
amministrazione" richiamato alla pag. 5 del disciplinare di gara.
RISPOSTA QUESITO N. 2
1) Sulla piattaforma è possibile caricare solo file in formato pdf.

2) Il documento "regole del sistema e-procurement della pubblica amministrazione" è possibile
scaricarlo al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/
regole_sistema_eprocurement.pdf
Si precisa che entrando sul sito www.acquistinretepa.it - supporto – guide, è possibile trovare tutta la
documentazione di cui l’operatore economico necessita ai fini della partecipazione al bando di gara in
esame.
QUESITO N. 3
Con la presente si richiede:
1) se il requisito di cui alla lettera e) del punto 7.3 della pag. 10 del disciplinare di gara, ovvero: "Il
concorrente deve aver eseguito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta. In
particolare tale servizio dovrà essere stato svolto per almeno 12 mesi consecutivi nell’ultimo triennio, a
partire dalla data di pubblicazione del bando, in uno o più Comuni avente/i una popolazione complessiva
non inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti residenti serviti con il sistema domiciliare "è soddisfatto anche
nel caso in cui il totale dei 5.000 abitanti serviti sono ottenuti con la somma degli abitanti di più Comuni
serviti purché appartenenti ad un unico contratto d’appalto.
2) Non riusciamo a reperire il documento "regole del sistema e-procurement della pubblica
amministrazione" richiamato alla pag. 5 del disciplinare di gara, in quanto lo stesso non è presente nella
documentazione di gara, come si evince dallo screenshot allegato. Vi chiediamo quindi cortesemente di
indicarci la specifica sezione nel portale dove trovarlo.
RISPOSTA QUESITO N. 3
1) si conferma che il requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui il totale dei 5.000 abitanti
serviti con il sistema domiciliare (porta a porta) sia ottenuto con la somma degli abitanti di più
Comuni serviti. Detto requisito viene soddisfatto anche se i comuni serviti non siano appartenenti
ad un unico contratto di appalto, purchè la somma degli abitanti serviti sia superiore a 5000.
2) Il documento "regole del sistema e-procurement della pubblica amministrazione" è possibile
scaricarlo al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/
regole_sistema_eprocurement.pdf
Si precisa che entrando sul sito www.acquistinretepa.it - supporto – guide, è possibile trovare tutta la
documentazione di cui l’operatore economico necessita ai fini della partecipazione al bando di gara in
esame.
QUESITO N. 4
Con la presente si richiede:
1) Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, si chiede se sia sufficiente indicare l’elenco
delle prestazioni da subappaltare (in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice) con la relativa
quota, in termini di legge, o, viceversa, sia necessario fornire la terna di subappaltatori, come invece viene
richiesto nell’allegato 2 - domanda di ammissione, messo da Voi a disposizione. In quest’ultima ipotesi si
chiede quali informazioni e documentazioni debbano essere presentate in sede di gara per i subappaltatori
indicati.

2) L’offerta economica da caricare a sistema è quella ottenuta secondo le indicazioni del disciplinare alla
pag. 24, paragrafo 15, oppure è quella nominata “modello dichiarazione offerta economica” presente nella
documentazione di gara messa da Voi a disposizione? Inoltre, per quel che riguarda il piano di
riassorbimento richiamato alla pag. 24, art. 15 del disciplinare di gara, è disponibile come documento da
Voi predisposto, oppure deve essere preparato autonomamente dal concorrente. In quest’ultimo caso,
esistono indicazioni alle quali attenersi per la stesura?
3) L’offerta tecnica deve essere presentata come unico documento raccolto in un unico fascicolo, oppure
suddivisa in diversi fascicoli secondo i criteri di assegnazione dei punteggi tecnici?
RISPOSTA QUESITO N. 4
1) Se il concorrente intende ricorrere all’istituto del subappalto dovrà semplicemente indicare l’elenco
delle prestazioni da subappaltare con la relativa quota. Non è attualmente vigente l’obbligo di
indicazione della terna dei subappaltatori;
Si rammenta che la modulistica è meramente esemplificativa e viene messa a disposizione degli
operatori per facilitare la predisposizione dei documenti richiesti in gara, ovviamente essa non può
superare le attuali previsioni normative vigenti.
2) Il sistema elettronico utilizzato per la gara genera in automatico l’offerta economica a seguito dei
valori inseriti dai concorrenti; il file generato viene firmato digitalmente e ricaricato a sistema dal
concorrente. Tale modulo generato da sistema non consente tuttavia ai concorrenti di inserire tutte
le informazioni richieste per legge ai sensi dell’art 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016, nonché il richiamato
piano di riassorbimento. Pertanto la stazione appaltante ha altresì messo a disposizione dei
concorrenti un modulo ulteriore da compilare OBBLIGATORIAMENTE nelle parti opportune, e da
caricare a sistema in abbinata al modulo generato in automatico dalla piattaforma utilizzata per la
gara. Si precisa che in caso di contrasto nei contenuti tra i due moduli sarà ritenuto prevalente
quello più conveniente per la stazione appaltante.
Non sussiste alcun modulo fac-simile da mettere a disposizione dei concorrenti in merito al piano di
riassorbimento e deve essere preparato dal concorrente secondo la normativa vigente.
3) Le modalità di formulazione dell’offerta tecnica sono indicate al paragrafo 15 dello schema di
disciplinare, esse sono calibrate in base agli step operativi attivati dalla stazione appaltante in fase
di lancio della procedura. Perciò per ulteriori informazioni tecniche di caricamento si rimanda alle
regole tecniche messe a disposizione degli operatori economici direttamente da parte della
piattaforma telematica.
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