
 

 

QUESITO 9: 

In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, con la presente siamo a 

chiedere una proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte, in ragione del termine 

minimo richiesto nell’art.60 del Codice Appalti, che così recita:  

Art. 60. (Procedura aperta)  

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a 

un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla 

data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste 

dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.  

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non 

sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come 

stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:  

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato 

XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione 

dell'avviso di preinformazione; 

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre 

dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.  

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al 

comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.  

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere 2 

dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione 

aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.  

Invitiamo, inoltre, a rendere noti alla scrivente anche gli eventuali quesiti sottoposti dagli altri partecipanti e 

le relative risposte.  

Restiamo in attesa di Vs. riscontro in merito e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti 

 

In merito al quesito posto, avendo ben chiaro il dettato normativo, si deve far presente la vigenza, alla data 

odierna, del regime derogatorio dei termini codicistici fissati all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, come risultante 

dall’articolo 2 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (avente ad oggetto la 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e prorogato dal D.L. 77/2021 fino al 30 

giugno 2023). 



 

 

In forza dell’art. 2 citato sono state introdotte modifiche al Codice appalti per le procedure di gara in relazione 

all’aggiudicazione dei contratti pubblici anche sopra soglia mediante la procedura aperta.  

Tralasciando quanto disposto per le altre procedure, si faccia riferimento alla disciplina vigente che prevede, 

al comma 2, l’applicazione dei termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del medesimo decreto. 

Pertanto, i termini di legge minimi (fissati dall’art. 8 citato in 15 giorni) si considerano rispettati, anche in 

considerazione della necessità di definire la procedura di gara e dell’assenza di un’offerta tecnica che richieda 

una lavorazione complessa, limitandosi ad una offerta economica al massimo rialzo/ribasso ed ad un 

parametro di impatto ambientale sul trasporto. 

Per tale ragione non si fa luogo ad alcuna proroga e si conferma il termine fissato negli atti di gara. 

 

 

 

 

QUESITO 10: 

Buongiorno, premesso che ad oggi i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante non sono ancora stati 

pubblicati nel sito di Chiari Servizi, con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 

Lotto 7. Nel capitolato del lotto 7 è prevista la valorizzazione anche per la plastica (cassette Base 40,00 €/ton 

e film base 15 €/ton). Nella tabella che prevede l’offerta mancano le righe corrispondenti a tali voci. Come si 

deve procedere per l’offerta? 

Lotto 7. Viene chiesto di indicare il costo di trasporto, ma nel capitolato è indicato che i servizi di caricamento 

e trasporto sono a carico di Chiari Servizi. Non si capisce perché va indicato il costo di trasporto migliorativo 

se il trasporto non è effettuato da Linea Ambiente. A questo quesito inoltre si lega la questione della 

“penalizzazione” per la distanza dell’impianto. Se il trasporto fosse a carico di Linea Ambiente, perché vi è la 

penalizzazione in considerazione del fatto che i costi sono comunque quantificati nella voce trasporto? 

Lotto 8. Vale lo stesso discorso del lotto 7 per quanto riguarda il trasporto. 

Sopralluogo - Disciplinare di gara - sezione XII punto 2) "la mancata presentazione dell'attestato di presa 

visione dei documenti d'appalto e sopralluogo, di cui alla lett. I del punto X.2.2. della sezione X, purchè risulti 

agli atti dell'amministrazione l'avvenuta presa visione dei documenti d'appalto e l'avvenuto sopralluogo." 

Trattasi di mero refuso?                                                                                                                  Invitiamo, inoltre, a 

rendere noti alla scrivente anche gli eventuali quesiti sottoposti dagli altri partecipanti e le relative risposte. 

Restiamo in attesa di Vs. riscontro in merito e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti.     

 



 

 

 

In merito al quesito posto, 

1) i modelli sono pubblicati o comunque saranno visibili in giornata sul sito internet nella sezione relativa 

alla gara. 

2) Relativamente al lotto 7, per mero errore materiale effettivamente risulta mancante dalla tabella nel 

modello di offerta economica l’offerta relativa a: 

• servizio di recupero cassette in plastica, con base d’asta di euro 40,00 (quaranta virgola zerozero) alla 

tonnellata; 

• servizio di recupero cellophane, con base d’asta di euro 15,00 (quindici virgola zerozero) alla tonnellata 

essendo disponibile in formato editabile nel materiale di gara si dispone di inserire manualmente le voci e 

di valorizzarne l’offerta economica. 

3) Per quanto riguarda la valorizzazione del trasporto migliorativo, in ragione delle necessità organizzative 

della stazione appaltante è possibile che si reputi conveniente il trasporto a carico dell’aggiudicatario e 

pertanto se ne chiede espressa offerta. 

4) La valutazione della distanza - che non si deve considerare una penalizzazione ma un elemento di 

valutazione dell’offerta che considera la distanza come impatto in termini di tempi, costi ed emissioni, 

parametro pertanto finalizzato alla massima efficienza del servizio - è fatta in ragione della assoluta 

predominanza dei trasporti eseguiti direttamente da Chiari Servizi e non affidati all’aggiudicatore, 

anche in ragione delle attrezzature (compattatori) presenti sui mezzi utilizzati. 

5) Si considerino valide le medesime considerazioni fatte per il lotto 7 al punto 4) che precede. 

Si veda, altresì, la Rettifica (relativamente al punto 8) nei documenti di gara. 

6) Non è previsto il sopralluogo per la gara, trattasi di mero refuso. 

7) Tutti i quesiti posti e le relative risposte sono presenti sul sito internet, in numerazione progressiva di 

cui questo è l’ultimo alla data odierna. 

Chiari, 19 luglio 2022. 

 

Il responsabile del procedimento 

Alessandro Zini 

 

 

 

 


