
 

 

QUESITO 11: 

Buongiorno  

scrivo per avere ulteriori chiarimenti; 

ad oggi non sono ancora disponibili i documenti allegati da compilare per presentare l'offerta. 

Per quanto riguarda il la rettifica sul prezzo di partenza dei rottami metallici, posta come risposta ai quesiti, 

volevo capire a quale listino della CCIAA facciate riferimento, precisamente necessitiamo di sapere la 

categoria e la riga di riferimento 

Per quanto riguarda il lotto n. 8, legno, chiedo cortesemente di comunicare come verrà gestito il trasporto, 

e chi dovrà occuparsene; inoltre nel disciplinare all'art. 1 ,viene riportato il valore di € 180.000,00 riferito al 

periodo (2022-2024) , volevo sapere se tale cifra è da considerarsi ancora valida in seguito alla rettifica sulla 

durata del contratto a 36 mesi. 

In attesa di un riscontro, porgo cordiali saluti. 

 

 

In merito al quesito posto, 

1) I modelli sono pubblicati e visibili sul sito internet nella sezione relativa alla gara. 

2) Relativamente alla rettifica si prega di fare riferimento al listino della CCIA di Milano al rigo 60 

3) Per il trasporto del lotto 8 si prega di prendere visione dei quesiti già posti e della rettifica al capitolato. 

4) Tutti gli importi sono da considerarsi validi per i 36 mesi, come già detto nei chiarimenti che precedono. 

QUESITO 12: 

In relazione alla gara di cui all’oggetto, con la presente siamo a richiedere alcune informazioni e  

chiarimenti.  

Nella documentazione di gara si fa riferimento a modelli allegati da utilizzare per rendere le varie  

dichiarazioni (ivi compreso il DGUE).  

Chiediamo quindi se tali modelli saranno resi disponibili a breve, se vadano richiesti o se Codesta Stazione 

Appaltante abbia diverse indicazioni. 

Di seguito riportiamo quesiti riguardanti nello specifico taluni passaggi del Disciplinare di Gara e del  

Capitolato Speciale d’Appalto. 

DISCIPLINARE DI GARA 

Quesito 1 

Chiediamo di sapere a cosa si riferisca la “Dichiarazione liberatoria“ di cui a pag. 14 e facente parte del  

contenuto della BUSTA A 

Quesito 2 



 

 

Nella Sezione XII – Esclusione dalla gara è riportato che “[…] Non darà luogo all’esclusione dalla gara 

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, purché risulti agli atti dell'amministrazione l'avvenuta presa visione  

dei documenti d'appalto e l'avvenuto sopralluogo”. 

Non riusciamo a trovare nel disciplinare la Sezione X e conseguentemente la lettera l) del punto X2.2.  

Avremmo bisogno di sapere, poi, attraverso quali atti dell’amministrazione possa risultare la presa visione  

dei documenti d’appalto e l’avvenuto sopralluogo 

Quesito 3 

Nella sezione XIII è riportato un elenco di documenti da produrre in caso di aggiudicazione. Al punto B si  

riporta: “ certificato di vigenza in bollo, della Cancelleria Commerciale del Tribunale competente o analogo  

certificato rilasciato dal competente Registro delle Imprese, in data non anteriore a tre mesi, nonché  

certificato in bollo della Cancelleria Fallimentare dal quale risulti che l'Impresa non si trova in stato di  

liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata ai sensi del R.D. 19.3.1942 n.  

267 e s.m.i. 

Chiediamo se il certificato di iscrizione alla camera di commercio possa essere documento sufficiente a  

dimostrare i requisiti richiesta dalla sezione XIII – punto B. In caso contrario, visto che le certificazioni in bollo  

devono essere emesse dalle cancellerie dei tribunali competenti, chiediamo di chiarire se le il termine di 10  

giorni dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante dell’esito di gara per la consegna dei  

suddetti certificati sia prorogabile dato il contingente periodo di chiusura feriale dei tribunali (sempre che la  

gara sia aggiudicata prima di settembre). 

Si richiede inoltre di confermare la necessità di produrre tale documento, atteso che, di norma, questi  

certificati non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di  

pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 DPR 28 dicembre 2000, n. 445). 

Quesito 4 

Al punto XIII 1.4 si richiede la produzione del certificato in originale del casellario giudiziale afferente al  

titolare dell'impresa in caso di ditta individuale, a tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo,  

a tutti gli accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, a tutti gli amministratori muniti di  

potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società nonché, in ogni caso, per tutti i Direttori Tecnici. 

Chiediamo di chiarire se le il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione da parte della stazione  

appaltante dell’esito di gara per la consegna dei suddetti certificati sia prorogabile dato il contingente periodo  

di chiusura feriale dei tribunali (sempre che la gara sia aggiudicata prima di settembre). 

Si richiede inoltre di confermare la necessità di produrre tale documento, atteso che, di norma, questi  

certificati non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di  



 

 

pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 DPR 28 dicembre 2000, n. 445). 

Quesito 5 

Al punto XIII.2 si richiede polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Decreto Legislativo n.  

50/2016 

Tale copertura riguarda specificatamente garanzie su lavori: qualora un’impresa intenda partecipare a lotti  

riguardanti l’esecuzione di soli servizi di recupero si richiede di precisare se sia esclusa dal rilascio di detta  

garanzia 

Quesito 6 

Al punto XIII.2.2 si richiede: ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016, oltre alla  

garanzia fideiussoria, di cui all'art. 93 ed all'art. 103, l'esecutore del contratto è altresì obbligato a stipulare  

una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi  

causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, per una somma  

assicurata con un massimale pari all'importo contrattuale maggiorato dell'IVA. 

L’art. 103 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 recita: “La garanzia di cui al comma 1 è  

progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per  

cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque  

fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è  

automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna  

all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di  

analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si  

applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato  

svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga  

costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. 

Chiediamo di chiarire quale tipo di polizza sia richiesta, atteso che l’art. 103 comma 5 del Decreto Legislativo  

n. 50/2016 tratta lo svincolo progressivo della garanzia definitiva e non prescrive, a nostro giudizio, la  

predisposizione di ulteriori polizze assicurative. Partecipando a lotti per soli servizi di recupero, il mancato  

adempimento degli obblighi contrattuali è già coperto dalla garanzia definitiva. Chiediamo quindi di sapere  

se per lotti relativi ai soli servizi di recupero sia necessario stipulare la polizza assicurativa di cui al punto in  

argomento.  

CAPITOLATO DI GARA 

Quesito 1 

All’art. 5 – lettera e) è riportato: “L’impianto dovrà garantire l’apertura per tutti i giorni lavorativi dell’anno  



 

 

tranne che nelle date del: 1° gennaio, 25 dicembre, garantendo un nastro orario di minimo 8 ore continuate  

al giorno con apertura impianto alle ore 7.30. Non è richiesta se non per i lotti n. 1, 2 e 3 l’apertura nei giorni  

di sabato, domenica e semifestivi (vigilia di Ferragosto, Vigilia di Natale, il 31 dicembre, nel giorno della  

ricorrenza del Santo Patrono). 

Chiediamo di sapere se festività che possono cadere in giorni infrasettimanali (come ad esempio il primo  

maggio o l’Immacolata – 8 dicembre) siano da Codesta Stazione Appaltante considerati giorni lavorativi, visto  

che sono stati esclusi puntualmente solo il 1° gennaio ed il 25 dicembre) 

Quesito 2 

All’art. 8 vengono date istruzione per il calcolo dell’incidenza dei costi di trasporto. Chiediamo di chiarire se  

come punto di partenza sia da considerate la sede del palazzo comunale (Piazza Martiri della Libertà n 26 –  

Chiari) e con quale software e quali impostazioni debba essere calcolato il percorso. 

Quesito 3 

All’art. 19 sono indicate una serie di coperture assicurative ulteriori rispetto a quanto previsto dal bando e  

dal disciplinare. Oltre alle normali coperture RCT ed RCO si chiede che siano operanti coperture per la  

responsabilità civile da inquinamento e garanzia dei danni materiali ai beni di proprietà su base all Risk  

comprendenti anche furti, atti vandalici, eventi atmosferici ed eventi naturali.  

Tali coperture devono essere emesse da primaria compagnia di assicurazione e prevedere l’esplicita rinuncia  

della rivalsa dell’Assicuratore sul Committente, salvo il dolo. 

Chiediamo se tali coperture siano obbligatorie anche per chi effettua solamente attività di recupero presso il  

proprio impianto, senza effettuare servizi di raccolta o trasporti. Gli impianti di trattamento sono infatti già  

coperti da apposita fideiussione rilasciata a favore dell’Ente Autorizzante e che garantisce, appunto, la  

bonifica ed il ripristino dello stato dei luoghi alla cessazione dell’attività.  

Quesito 4 

All’Art. 2 relativo al capitolo specifico del Lotto n. 9 si precisa che: “l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere  

a restituire la quarta copia del formulario entro 24 ore dall’avvenuta consegna a destino; non si procederà  

alla liquidazione dei corrispettivi fatturati relativi a formulari non pervenuti”. 

In questo lotto i trasporti vengono effettuati da Chiari Servizi o da trasportatori terzi da questa incaricati. La  

trasmissione della quarta copia del formulario rimane generalmente in capo al trasportatore: chiediamo  

quindi di sapere se si tratti di un refuso o se Codesta Stazione Appaltante dia diverse indicazioni. 

 

In merito al quesito posto, 

I modelli sono pubblicati e visibili sul sito internet nella sezione relativa alla gara. 

Per quanto riguarda i singoli quesiti che compongono la richiesta di informazioni, 



 

 

DISCIPLINARE: 

1) Quesito 1, La “Dichiarazione liberatoria“di cui a pag. 14 e facente parte del contenuto della BUSTA A 

è una dichiarazione per l’appunto liberatoria nei confronti della stazione appaltante. Si veda il 

modello B4. 

2) Quesito 2, Nella Sezione XII – Esclusione dalla gara per mancata presentazione dell'attestato di presa 

visione dei documenti d'appalto e sopralluogo. 

Come già risposto nei chiarimenti che precedono trattasi di mero refuso la richiesta di sopralluogo 

e pertanto non è richiesta altra dichiarazione di presa visione e accettazione del bando di gara e 

allegati che quella dichiarata presentando i modelli messi a disposizione. 

3) Quesito 3, nella sezione XIII è riportato un elenco di documenti da produrre in caso di aggiudicazione. 

Al punto B si riporta: “ certificato di vigenza in bollo, della Cancelleria Commerciale del Tribunale 

competente o analogo certificato rilasciato dal competente Registro delle Imprese, in data non 

anteriore a tre mesi, nonché certificato in bollo della Cancelleria Fallimentare dal quale risulti che 

l'Impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione 

controllata ai sensi del R.D. 19.3.1942 n. 267 e s.m.i. Chiediamo se il certificato di iscrizione alla 

camera di commercio possa essere documento sufficiente a dimostrare i requisiti richiesta dalla 

sezione XIII – punto B. In caso contrario, visto che le certificazioni in bollo devono essere emesse 

dalle cancellerie dei tribunali competenti, chiediamo di chiarire se le il termine di 10 giorni dalla data 

di comunicazione da parte della stazione appaltante dell’esito di gara per la consegna dei suddetti 

certificati sia prorogabile dato il contingente periodo di chiusura feriale dei tribunali (sempre che la 

gara sia aggiudicata prima di settembre). Si richiede inoltre di confermare la necessità di produrre 

tale documento, atteso che, di norma, questi certificati non possono essere prodotti agli organi della 

pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 DPR 

28 dicembre 2000, n. 445). 

Il certificato non riguarda la procedura di gara ma la successiva fase di predisposizione del 

contratto di appalto. 

Non è sufficiente, nella fase di sottoscrizione del contratto, la semplice visura stante la sua funzione 

di pubblicità notizia, ma è necessaria dichiarazione negativa del tribunale fallimentare (ove 

potrebbe essere stato attivato un procedimento nei confronti dell’operatore economico).  

Qualora il termine di 10 giorni non sia rispettato non è prevista alcuna sanzione ma l’attivazione 

del soccorso istruttorio o l’utilizzo della condizione sospensiva nel contratto, in special modo 

trattandosi di documenti prodotti dalla pubblica amministrazione. 



 

 

4) Quesito 4, la disciplina riguarda le verifiche antimafia che saranno attivate qualora il valore del 

lotto o dei lotti cumulati ed aggiudicati sia superiore alla soglia di legge. Anche in questo caso si fa 

luogo a soccorso istruttorio o a condizione sospensiva nel contratto. 

5) Quesito 5, la cauzione definitiva è richiesta secondo le prescrizioni del disciplinare ma dopo 

l’aggiudicazione e quindi attiene alla fase contrattuale. 

6) Quesito 6, si veda il quesito che precede. E’ rimessa alle facoltà della stazione appaltante di 

rinunciare alla cauzione definitiva (perché è previsto il solo smaltimento e non anche trasporto e/o 

raccolta), oppure ridurne l’importo secondo la vigente disciplina di legge (d. semplificazioni), o 

ridurne progressivamente l’importo.   

Ovviamente nel caso di solo servizio di recupero, il mancato adempimento degli obblighi 

contrattuali è già coperto dalla garanzia definitiva e non è necessario stipulare la polizza 

assicurativa di cui al punto in argomento. 

CAPITOLATO 

1) Quesito 1, sono da considerarsi giorni lavorativi ma è chiaro che spetterà al direttore dell’esecuzione 

della stazione appaltante giudicare se opportuno o meno procedere con il servizio, anche in base al 

lotto, e quindi informare il gestore dell’impianto se necessaria o meno l’apertura. 

2) Quesito 2, come punto di partenza è da considerate la sede del palazzo comunale (Piazza Martiri della 

Libertà n 26 – Chiari) con google maps. 

3) Quesito 3, è già stata data risposta alla domanda nei quesiti che precedono. Si prega di prenderne 

visione. 

4) Quesito 4, All’Art. 2 relativo al capitolo specifico del Lotto n. 9 si precisa che: “l'impresa aggiudicataria 

dovrà provvedere a restituire la quarta copia del formulario entro 24 ore dall’avvenuta consegna a 

destino; non si procederà alla liquidazione dei corrispettivi fatturati relativi a formulari non pervenuti”. 

In questo lotto i trasporti vengono effettuati da Chiari Servizi o da trasportatori terzi da questa incaricati. 

La  trasmissione della quarta copia del formulario rimane generalmente in capo al trasportatore: 

chiediamo quindi di sapere se si tratti di un refuso o se Codesta Stazione Appaltante dia diverse 

indicazioni. Se trasportati da CHIARI SERVIZI o da terzi trasportatori si consideri un refuso.  

Chiari, 20 luglio 2022. 

 

Il responsabile del procedimento 

Alessandro Zini 

 



 

 

 

 


