
 

 

Si riepilogano di seguito in un unico documento tutti i quesiti posti e le corrispondenti risposte in 

merito alla procedura di gara in oggetto. 

QUESITO 1: 

Buongiorno, a mezzo della presente siamo a richiedere, cortesemente, alcuni chiarimenti del disciplinare di 

gara della procedura in oggetto. 

DURATA APPALTO – SI DESUME DALL’IMPORTO DI GARA 36 MESI MA VENGONO ANCHE INDICATI NELLA 

TABELLA I 24 MESI, QUALI DEI DUE? 

CALCOLO PER COSTO TRASPORTO, SI CHIEDE SE E’ SOLO FIGURATIVO  E SE LA FORMULA E’ : IMPORTO DEL 

LOTTO + (somma ) COSTO TRASPORTO (dato da 0.50 X i km eccedenti)  perché a pag.9  è invece indicata la 

moltiplicazione e ciò porterebbe ad un prezzo assurdo. 

 

In merito al quesito posto,  

In primo luogo, si conferma che la durata dell’appalto è di 36 mesi. 

Non si comprende in quale tabella del disciplinare vi risultino 24 mesi. 

In secondo luogo, il metodo di valutazione della distanza km è figurativo e finalizzato 

all’assegnazione della parte di punteggio denominata B) FATTORE AMBIENTALE. 

Per tale ragione, oltre all’offerta alla tonnellata è richiesto l’inserimento di tale dato così da poter 

attribuire un punteggio all’elemento distanza (che ha risvolti oltre che in termini di costo 

kilometrico anche in termini di emissione). 

 

 

 
QUESITO 2: 

In particolare, avrei bisogno di capire se sono disponibili ed eventualmente dove, gli allegati al disciplinare di 

gara (es. DGUE, modello offerta economica, dichiarazione liberatoria, dichiarazione di risoluzione delle 

controversie, ecc). 

 

In merito al quesito posto,  

tutta la documentazione richiesta è in corso di pubblicazione sul sito internet della società o può 

essere richiesto in formato editabile ai punti di contatto indicati nel bando di gara. 

 
 

 

 



 

 

QUESITO 3: 

In relazione alla gara in oggetto, ed in particolare rispetto al Lotto 7, formuliamo le seguenti richieste di 

chiarimento: 

-          Considerando il lotto nel suo complesso, qual è la ripartizione dei quantitativi fra le diverse tipologie 

di frazione, ossia carta/cartone, imballaggi/cassette e plastica? 

-          nel caso di aggiudicazione del lotto, è prevista la possibilità di sub delegare la società aggiudicataria 

nei confronti di Comieco? 

 

In merito al quesito posto,  

1) la ripartizione dei quantitativi relativi al lotto 7 è la seguente (dati effettivi anno 2021 in tonnellate): 

 

CER TOTALI TN 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 592,30 

15 01 02_CASSETTE Imballaggi in plastica CASSETTE 9,44 

15 01 02_CELLOPHANE 50,42 

20 01 01 carta e cartone 1.193,94 

20 01 39 plastica 39,78 

 

 

 

2) è possibile il subappalto in tutte le forme previste dall’ordinamento. Si rammenta che il subappalto, 

stante gli ultimi interventi normativi, è possibile anche nella misura del 100%. 

Rimane il divieto di cessione del contratto, in ragione dei peculiari requisiti autorizzativi sottesi la procedura 

di gara. 

 

QUESITO 4: 

nella fattispecie (… RELATIVA AL LOTTO) n. 12 (metalli), ma leggendo la documentazione disponibile, non è 

chiaro se il servizio di trasporto verrà effettuato dall'azienda aggiudicatrice o meno; nel caso del lotto n.12, 

nell'oggetto dell'appalto si parla appunto di trasporto, mentre nel prospettino per l'offerta è riportata 

solamente la voce "vendita". 

 

In merito al quesito posto,  

il lotto 12 prevede la vendita ad un prezzo omnicomprensivo che prevede il trasporto a carico 

dell’aggiudicatario. 

 

 



 

 

QUESITO 5: 

la presente per richiedere alcuni chiarimenti riguardo alla gara in oggetto: 

Al fine di predisporre garanzia provvisoria non ci è chiaro l’importo specifico del LOTTO 2 

Tra la documentazione da inserire nella busta amministrativa si cita una 

dichiarazione liberatoria, è possibile avere un facsimile da seguire? 

Dichiarazione di risoluzione delle controversie di cui all’allegato Modello (modello non trovato) 

Per la generazione del PASSOE la piattaforma ANAC restituisce il messaggio “Il CIG indicato non esiste o non 

è stato ancora definito” 

Per l’offerta Economica viene indicato viene indicato di utilizzare il modello allegato ma non abbiamo trovato 

nessun modello allegato 

 

In merito al quesito posto,  

è possibile richiedere alla stazione appaltante la documentazione richiesta in formato editabile che 

comunque sarà a breve disponibile anche sul sito internet della società. 

Per la generazione del passOE è stato segnalato alla piattaforma Anac un problema circa il perfezionamento 

di alcuni lotti che è in corso di sistemazione e quindi probabilmente sarà nuovamente funzionante già nelle 

prossime ore. 

 

QUESITO 6: 

volevo sapere quando verranno resi disponibili gli allegati alla procedura per la cessione dei rifiuti (modelli 

da compilare) e la risposta al mio quesito. Volevo inoltre chiedere se è prevista una proroga sul termine di 

presentazione offerta. 

 

In merito al quesito posto,  

come già anticipato saranno pubblicati a breve i modelli delle dichiarazioni e delle offerte economiche. 

Non è ravvisabile alcuna condizione che induca la stazione appaltante a procedere ad una proroga dei termini 

che pertanto sono confermati. 

 

QUESITO 7: 

siamo con la presente a comunicare quanto segue: 

  In riferimento alla Sezione XIII del Disciplinare di gara, al punto 2.2 – Polizza assicurativa, comunichiamo 

che il citato comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 fa riferimento allo svincolo delle garanzie definitive, 

quindi non pertinente alla richiesta. 

Presupponendo che il riferimento corretto di tale articolo risieda nel comma 7, il quale riporta che 

“L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni 



 

 

prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti 

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere […]”, precisiamo che 

l’attività di XXXXXXX non prevede l’esecuzione di lavori, ma bensì la prestazione di servizi; non riteniamo 

pertanto del caso la richiesta di tale polizza. 

  In riferimento all’art. 19 del CSA - Copertura assicurativa in fase di aggiudicazione, comunichiamo quanto 

segue: 

  XXXXXX è in possesso di polizze RCT e RCO, per un massimale di € 3.000.000, importo inferiore a quanto 

richiesto nella documentazione di gara; considerando l’importo contrattuale del triennio previsto per il lotto 

6 di € 435.000 (lotto al quale XXXXX intenderebbe partecipare), chiediamo se le menzionate polizze possono 

considerarsi comunque idonee per la sottoscrizione del contratto; 

  XXXXXXX è in possesso di fidejussione per rischi ambientali (importo garantito di € 91.492,29) rilasciata a 

favore della Provincia di Bergamo e legata all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell’impianto; 

chiediamo se tale polizza fidejussoria può considerarsi idonea in alternativa a quella “a garanzia della 

Responsabilità civile Inquinamento” richiesta dal bando; 

  XXXXXXX non è in possesso di una polizza “All Risks”; a nostro parere, per il servizio che XXXXXXX andrebbe 

a fornire alla Stazione Appaltante per la procedura in oggetto e considerato il fatto che XXXXXXXX, per 

svolgere i propri servizi, non interviene al di fuori del proprio stabilimento, i rischi citati per tale polizza non 

risultano pertinenti; 

Segnaliamo inoltre che, non risultano presenti sul vs sito i documenti allegati citati nel disciplinare di gara. 

 

In merito ai quesiti posti,  

1) si conferma il mero errore materiale del riferimento al comma 5. Si intenda corretto il comma 7. 

2) Per quanto riguarda le coperture assicurative, in generale, si presuppone che le società abbiano già 

una polizza assicurativa idonea all’attività svolta. 

Purtroppo nell’unificazione dei vari lotti, in passato oggetto di gare distinte, si è dovuto tener 

prioritariamente conto dei lotti di maggior rilevanza e impatto. 

Per tale ragione, da valersi quale interpretazione autentica, si stabilisce che sia richiesto per la 

sottoscrizione del contratto sicuramente la polizza RCT e RCO di un importo comunque non risibile 

(almeno superiore ad 1,5 milioni), e di una garanzia per rischi ambientali. 

Pertanto: 

- La vostra polizza con massimale di euro 3.000.000 può sicuramente considerarsi valida. 

- La vostra fideiussione per rischi ambientali può sicuramente considerarsi idonea (tanto più 

essendo stata reputata congrua dall’ente territoriale preposto). 

- La polizza all risk, in sede di stipula del contratto e di valutazione del rischio, considerato che non 

si procede per il lotto indicato al ritiro del rifiuto presso l’isola ecologica o presso altro luogo sul 

territorio comunale si può considerare superflua.  



 

 

Per quanto riguarda gli allegati, come già risposto, è in corso di pubblicazione tutto il materiale 

necessario. 

 
 

 

 

QUESITO 8: 

chiedo cortesemente se si può rettificare il prezzo del lotto 12 perché nell’ultimo mese ha avuto continue 

diminuzioni, le allego il listino del 22/06/2022 della CCIAA di Milano,  

 

In merito al quesito posto,  

in ragione dell’andamento divenuto nell’ultimo mese effettivamente significativo del lotto n. 12 si determina 

una rettifica del prezzo posto a base di gara, indicando – come per l’appunto nel caso delle frazioni soggette 

a maggiori fluttuazioni di mercato – quale base d’asta il valore minimo previsto dalla Camera di Commercio 

di Milano per i rifiuti costituiti da rottami ferrosi. 

Ai fini dell’offerta economica, da tale valore di rilevazione gli operatori economici dovranno aggiungere la 

percentuale di rialzo rispetto alla quotazione di mercato che resterà fissa e immodificabile per tutta la durata 

dell’appalto. 

 


