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Prot. N. 575/2021/CG 

 

SERVICE 24 AMBIENTE SRL – BANDO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Periodo 1.7.2021 – 30.06.2028 

CIG 8683463C58 

 

Con riferimento al Bando di Gara per l’affidamento dei Servizi di Igiene Urbana e Raccolte 

differenziate nei Comuni di Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano, 

Carugo, Erba, Lipomo, Mariano Comense, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio - Periodo 1.7.2021 – 

30.06.2028 – CIG 8683463C58 – si riportano i seguenti quesiti. 

 

Quesito n.5 

Sub-criterio quantitativo 2.6 

Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio tecnico ed in particolare al sub-criterio 

Art. 48 CSA – Raccolta di imballaggi in cartone si chiede di specificare quale sarà il parametro 

numerico di confronto preso in esame dalla Commissione nella valutazione dell’offerta. 

Risposta 

Per mero errore materiale il punteggio è stato riportato in colonna Q anziché in colonna D. 

La valutazione terrà conto degli elementi indicati nel CSA e quindi modalità di raccolta e di trasporto 

tenendo conto dell’organizzazione del servizio, sue modalità di svolgimento, automezzi e 

attrezzature utilizzate. 

 

Quesito n.6 

Impianti attuali di conferimento 

Si chiede di indicare gli attuali impianti di conferimento dei rifiuti riguardanti i servizi in appalto. 

Risposta 

Forsu: Montello S.p.A. (Montello)- scadenza 31.12.2022 con opzione di proroga contrattuale per 

ulteriori anni 1 (uno). 

RSU: ACSM AGAM (Como) in ATI con SILEA SPA (Valmadrera) – scadenza 30.06.2021. 

Plastica: Econord Spa (Impianto di Carbonate) e Seruso S.p.A. (Verderio Superiore - solo comune di 

Erba). 

Carta e Cartone: Erasmi Pietro & C Snc. (Alzate Brianza) – Accordo ANCI CONAI. 
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Quesito n.7 

Formula calcolo %RD 

Considerando quanto indicato all’art. 23 del CSA si chiedono chiarimenti in merito alla formula di 

calcolo della %RD che si differenzia dalla formula di calcolo adottata al livello nazionale con il DM 

26/05/2016. 

Risposta: 

Si conferma che la formula per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, ai fini dell'art. 

205 del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto previsto dal DM 26 maggio 2016, è la seguente: 

 

 

 

dove: 

∑ RD: sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata 

ivi incluse, se conteggiate e rendicontate, le quote destinate al compostaggio domestico o di 

comunità. 

RU ind.: rifiuti urbani indifferenziati. 

∑ RD +RU ind. : è il totale dei rifiuti urbani. 

 

Quesito n.8 

Personale 

Con riferimento all’Allegato 11 Personale in servizio si chiede di esplicitare per ogni risorsa in elenco 

quanto segue: tempo determinato/indeterminato, tempo pieno/part-time, patente di guida, 

assunzioni ex lege 98, situazioni individuali in materia di malattia e infortunio, eventuali limitazioni 

fisiche per lo svolgimento di determinate attività. 

Inoltre si chiede se tale personale sia attualmente utilizzato per i soli servizi standard previsti nella 

nuova gara di appalto (raccolta carta e cartone, multimateriale, indifferenziato, organico) o venga 

impiegato per tutti i servizi incluso quelli opzionali previsti nella nuova gara di appalto (raccolta 

rifiuti urbani ex RUP, raccolta vetro, raccolta carta e cartone settimanale c/o Comuni di Albavilla e 

Tavernerio, spazzamento manuale con svuotamento cestini stradali e spazzamento meccanizzato). 

Risposta 

Con riferimento all’Allegato 11 si rappresenta che reca tutti gli elementi per valutare il Piano di 

riassorbimento del personale da allegare all’offerta e gli oneri incidenti sul costo del lavoro ove si 

intenda procedere con il riassorbimento. 

Si precisa che il personale è assunto a tempo pieno / part time come da tabella che segue. 
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Il personale è impiegato per i soli servizi standard (raccolta carta e cartone, multimateriale, 

indifferenziato, organico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito n.9 

Offerta tecnica: modalità di caricamento su SINTEL 

Considerando quanto indicato dal disciplinare in merito alla formulazione dell’Offerta Tecnica (v. 

art. 16 punto a) che prevede, oltre alla compilazione del modello 6, quanto segue: 

• una relazione di massimo 60 facciate formato A4 contenente una proposta tecnico-organizzativa 

che illustra, analiticamente, le proposte con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati 

nella tabella di cui al punto 18.1 del Disciplinare di gara 

• una tabella riepilogativa delle migliorie proposte suddivise per ogni Sub-criterio. 

• gli elaborati grafici esplicativi formato massimo A1 

e considerando la struttura di caricamento messa a disposizione dalla piattaforma SINTEL si chiede 

di chiarire se debbano essere prodotte più relazioni per ciascun sub-criterio di valutazione o possa 

Qualifica Mansione Livello
Data 

Assunzione

Data Assunzione 

Convenzionale
Destinaizone TFR Azianità parametro B Interinale Tipologia di Rapporto Orario di Lavoro

Operaio Op. Ecologico 3B 01/01/2016 Alleata Previdenza aprile-20 Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 2A 19/02/2007 INPS Indeterminato Pieno

Operaio Addetto Raccolta 1B 01/10/2020 INPS ottobre-20 Indeterminato Pieno

Operaio Op. Ecologico 1B 17/08/2020 agosto-20 si Determinato Pieno

Operaio Raccoglitore 2A 10/08/2009 Previambiente Indeterminato Pieno

Impiegato Assistente Operativo 4A 29/05/2006 Alleata Previdenza
Indeterminato Pieno

Operaio Autista 4A 06/08/2001 Previambiente Indeterminato Pieno

Operaio Addetto Raccolta 1B 03/06/2020 Alleata Previdenza giugno-20 Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 2A 03/06/2008 Alleata Previdenza Indeterminato Pieno

Operaio Addetto Raccolta 3B 01/05/2019 INPS maggio-20 Indeterminato Pieno

Operaio Op. Ecologico 3B 01/10/2018 INPS ottobe 2020 Indeterminato Pieno

Operaio Addetto Raccolta 1B 01/11/2020 INPS novembre-20 Indeterminato Pieno

Operaio Op. Ecologico 1B 29/06/2020 giugno-20 si Determinato Pieno

Operaio Addetto Raccolta 1B 02/11/2020 Alleata Previdenza novembre-20 Indeterminato Pieno

Operaio Addetto Raccolta 2B 02/12/2019 Alleata Previdenza dicembre-20 Indeterminato Pieno

Operaio Autista 4A 01/09/2000 28/07/1995 Previambiente Indeterminato Pieno

Operaio Op. Ecologico 1B 25/07/2020 luglio-20 si Determinato Pieno

Operaio Raccoglitore 3A 20/07/2006 Previambiente Indeterminato Pieno

Operaio Addetto Raccolta 3B 02/05/2019 Alleata Previdenza maggio-20 Indeterminato Pieno

Operaio Autista 4A 28/10/2002 Previambiente Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 2A 03/09/2007 Previambiente Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 3A 19/09/2005 Previambiente Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 3A 03/02/2004 Previambiente Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 3A 27/12/2007 Alleata Previdenza Indeterminato Pieno

Operaio Addetto Raccolta 1B 01/10/2020 Alleata Previdenza ottobe 2020 Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 3B 06/03/2013 Alleata Previdenza ottobre-19 Indeterminato Pieno

Operaio Addetto Raccolta 3B 01/05/2019 Teseo maggio-20 Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 2B 01/02/2017 Alleata Previdenza settembre-19 Indeterminato Pieno

Operaio Autista 4A 01/12/2006 Previambiente Indeterminato Pieno

Operaio Meccanico 3A 03/01/2011 INPS Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 2A 01/08/2018 24/04/2017 Previambiente Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 3A 01/08/2018 01/04/2017 Previambiente Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 4B 01/08/2009 INPS dicembre-19 Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 3B 12/09/2011 Alleata Previdenza febbraio-17 Indeterminato Pieno

Operaio Op. Ecologico 2B 02/11/2018 Alleata Previdenza maggio-20 Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 3A 07/07/2008 Alleata Previdenza Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 4A 01/09/2000 13/11/1995 INPS Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 3B 10/02/2018 INPS aprile-20 Indeterminato Pieno

Operaio Raccoglitore 3A 22/02/2010 Alleata Previdenza Indeterminato Pieno

Operaio Autista 4A 26/04/2001 INPS Indeterminato Pieno

Operaio Op. Ecologico 3A 01/02/2004 INPS Indeterminato Pieno

Operaio Op. Ecologico 3A 01/01/2003 INPS Indeterminato Pieno

Allegato 11 - PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NEL SERVIZIO - CCNL IGIENE URBANA FISE ASSOAMBIENTE
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essere effettuata un’unica relazione suddivisa in capitoli e paragrafi nel rispetto dei criteri e sub-

criteri di valutazione ed in tal caso come debba avvenire il caricamento su SINTEL delle varie parti 

dell’offerta tecnica richieste. 

Risposta 

Si conferma la possibilità di produrre più relazioni per ciascun sub-criterio di valutazione o un’unica 

relazione suddivisa in capitoli e paragrafi nel rispetto dei criteri e sub-criteri di valutazione, a 

condizione che si proceda a caricamento su piattaforma Sintel in modo tale da garantire la 

completezza dell’offerta tecnica e la separazione dell’offerta economica.  

 

Quesito n.10 

Modalità assegnazione punteggio economico servizi opzionali 

Considerando quanto indicato all’art. 18.3 del Disciplinare di Gara si chiede conferma che il 

punteggio di 5 punti sia attribuito alla percentuale di ribasso offerto sul prezzo di riferimento dei 

Servizi Opzionali indicato in CSA (Servizi Opzionali), pari a € 9.569.368,20 al netto di iva e dei costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso e che quindi non tenga in considerazione dei ribassi, da 

indicare nel Modello 5, relativi ai seguenti servizi opzionali: 

- servizio di noleggio solo operatore 

- servizio di noleggio operatore con mezzo di diverse tipologie 

- trasporti da piattaforme ecologiche/centri di raccolta a centri di smaltimento e recupero designati 

da Service 24 Ambiente srl 

o trasporto rifiuti ad una distanza A/R: prezzo €/(ton*km) con autocompattatore 35 mc 

o traporto contenitori ad una distanza A/R: €/(ton*km) con autocarro con allestimento scarrabile 

Risposta 

Si conferma che il punteggio relativo alla percentuale di ribasso offerto sul prezzo di riferimento dei 

Servizi Opzionali indicato in CSA sarà attribuito sulla media dei ribassi offerti per tutti i servizi 

opzionali indicati nel modulo Offerta Economica. 

 

Quesito n.11 

Comunicazione 

Con riferimento all’art. 42 del CSA si chiede di chiarire meglio quali sono compiti e competenze 

dell’ente appaltatore e dell’appaltante. In particolare, non risultano chiari alcuni aspetti: 

- lo studio della creatività grafica per i materiali di comunicazione che dovranno essere realizzati nel 

corso dell’appalto sono a carico dell’appaltante? 

- la produzione dei materiali che verranno via via realizzati è a carico dell’appaltante o rientra 

nell’importo forfettario da riconoscere annualmente a Service 24 ambiente? 
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- Le attività di educazione ambientale per le scuole sono da considerare a carico di Service 24 

ambiente e retribuite con il forfait di 20.000 euro annui? 

Risposta 

Si conferma che lo studio della creatività grafica per i materiali di comunicazione che dovranno 

essere realizzati nel corso dell’appalto sono a carico della Stazione Appaltante. 

Si conferma che la produzione dei materiali che verranno via via realizzati rientra nell’importo 

forfettario da riconoscere annualmente a Service 24 ambiente. 

Si conferma che le attività di educazione ambientale per le scuole sono da considerare a carico di 

Service 24 ambiente e retribuite con il forfait di 20.000 euro annui. 

 

Quesito n.12 

Servizi opzionali – base d’asta e punteggio economico. 

L’art 63 del capitolato specifica che Service 24 Ambiente si riserva la facoltà, qualora lo ritenga 

opportuno, di richiedere l’attivazione di UNO, TUTTI O NESSUNO dei servizi opzionali. 

I servizi opzionali descritti nel capitolato sono articolati e complessi, non propriamente 

complementari a quelli standard, e valgono il 34 % del valore totale annuo a base d’asta e 

richiedono investimenti e risorse specifiche. Il valore annuo dei servizi opzionali “attivabili” è 

1.367.052,60 € e quelli dei servizi standard “certi” ammonta a 2.649.562,87 oneri della sicurezza 

esclusi. Inoltre, ai servizi opzionali viene attribuito un punteggio economico massimo di 5 punti su 

un massimo punteggio economico totale di 20 punti. 

Considerato quanto sopra chiediamo: 

• Come l’operatore economico possa fare le proprie valutazioni ed ottimizzazioni avendo una 

percentuale così alta di aleatorietà legata alla POSSIBILITÀ di attivazione di tali servizi. 

• Di indicare una percentuale minima di attivazione degli opzionali, sull’importo previsto per tali 

servizi, che sia garantita nel corso dell’appalto. 

• Che il peso attribuito al punteggio economico relativamente ai servizi opzionali (25%: 5 punti sul 

totale di 20 punti) sia congruente con il peso economico del 34% attribuito a tali servizi rispetto 

all’intera base d’asta. 

Risposta 

I servizi opzionali sono dichiaratamente servizi che, attesa la loro natura, Service 24 si riserva di 

richiedere, per questa ragione la quotazione è separata e oggetto di una voce di attribuzione del 

punteggio economico, che attiene la media dei ribassi offerti su tali servizi, al fine di consentire di 

articolare un’offerta ponderata in relazione al singolo servizio, che tenga conto della possibilità che 

venga o meno richiesto. L’aleatorietà della possibilità che siano richiesti o meno, comune in tutti i 

casi di servizi a domanda, potrà quindi essere considerata dagli operatori economici in sede di 

formulazione dell’offerta, con la garanzia che tale quota parte è valutata separatamente dal ribasso 
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offerto sul corrispettivo del servizio, che ha anche rilievo preminente (15 punti su 20 punti). Per le 

medesime ragioni, il peso attribuito a tale voce di punteggio non è parametrato all’importo dei 

servizi opzionali, trattandosi di importo meramente presunto, di cui è incerta la prestazione. 

Si conferma che non vi è percentuale minima di servizi opzionali attivabile, attesa la natura 

facoltativa di tali prestazioni a domanda. 

 

Quesito n.13 

Proposta tecnico-economica art. 16 Disciplinare. 

Con riferimento a quanto indicato all’art. 16 del Disciplinare ed in particolare al punto “Contenuti 

minimi della proposta” e considerando la risposta al precedente quesito in cui si indica che i 

riferimenti al “concessionario” debbano essere intesi come “appaltatore” visto la natura del 

contratto, si chiede di chiarire quanto segue: 

• Il punto “Contenuti minimi della proposta” incluso nell’art. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA B - 

OFFERTA TECNICA ILLUSTRATIVA richiede “una proposta tecnico-economica (corredata dagli 

elaborati tecnici e grafici esplicativi in modo da poter valutare i servizi sotto il profilo tecnico ed 

economico) per la cui redazione è possibile attingere alle informazioni di carattere tecnico-

amministrativo messe a disposizione, su richiesta, dalla stazione appaltante. Tale proposta tecnico-

economica dovrà essere suddivisa in: a) Proposta tecnica; b) Proposta gestionale; c) Proposta 

economica; Inoltre, l’indicazione delle garanzie offerte all’Amministrazione aggiudicatrice.” Si 

chiede conferma che tale proposta TECNICO-ECONOMICA sia da intendersi come offerta 

complessiva (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) e non come un progetto da 

inserire nella “Busta B- Offerta tecnica illustrativa”, oltre quanto già richiesto dall’art. 16. 

• Inoltre, con riferimento a quanto indicato nello stesso punto del Disciplinare e qui riportato “La 

proposta economica di cui sopra al punto c) dovrà prevedere che: 1) La gara possa generare un 

ritorno all’amministrazione, in termini percentuali, di tutti i finanziamenti e gli incentivi pubblici a 

cui il concessionario possa accedere, anche attraverso la concedente. La percentuale offerta 

all’amministrazione non potrà essere comunque superiore al 20% al fine di stimolare l’attuazione 

di progetti innovativi da parte del concessionario finanziati con incentivi pubblici e privati. 2) Nella 

gara, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto di servizio, andrà prevista una quota 

economica affinché il concessionario incarichi un tecnico di fiducia dell’amministrazione 

concedente che verifichi i parametri contrattuali previsti all’interno della stessa pagata 

direttamente dalla concessionaria al tecnico incaricato.” si chiede conferma che sia un refuso e che 

per quanto riguarda l’offerta economica ed i suoi contenuti faccia fede quanto richiesto all’art.17 

CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA del Disciplinare e all’art. 17 del Capitolato 

Speciale di Appalto. 

Risposta 

La busta B Offerta tecnica dovrà contenere esclusivamente il progetto tecnico senza alcun 

riferimento all’offerta economica, pena l’esclusione dalla procedura. Si ribadisce quanto 

rappresentato nella Risposta al Quesito n. 2 in relazione al fatto che i riferimenti alla concessione 
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e, quindi, all’Offerta Tecnico-Economica sono un mero errore materiale, dovendosi intendere che 

la Busta B debba contenere esclusivamente il Progetto Tecnico senza alcun riferimento all’Offerta 

Economica. 

 

Quesito n.14 

Richieste di chiarimento inerenti i requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art.7.2 del 

Disciplinare di gara. 

1) Alla lettera a) dell’art.7.2 del Disciplinare, si richiede “un fatturato SPECIFICO minimo annuo […] 

almeno pari ad 1,5 [volte] l’importo del canone annuo a base d’asta”. Si chiede conferma che sia da 

rettificare in “un fatturato GLOBALE minimo annuo”. 

2) Alla lettera a) dell’art.7.2 del Disciplinare, si richiede che il fatturato sia stato realizzato “nei tre 

esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (01/01/2017-31/12/2019)”. Considerato che il 

bando di gara risulta essere pubblicato nell’anno 2021, si chiede conferma che il periodo da 

considerare sia invece quello dal 01/01/2018 al 31/12/2020, qualora il bilancio relativo all’esercizio 

chiuso al 31/12/2020 sia già stato approvato entro la data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

3) Alla lettera b) dell’art.7.2 del Disciplinare, si richiede che il fatturato sia stato realizzato “nei 

migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (01/01/2015-

21/12/2019)”. Considerato che il bando di gara risulta essere pubblicato nell’anno 2021, si chiede 

conferma che il periodo da considerare sia invece quello dal 01/01/2016 al 31/12/2020. 

4) Alla lettera a) dell’art.7.2 del Disciplinare, si richiede che il fatturato debba essere “almeno pari 

ad 1,5 [volte] l’importo del canone annuo a base d’asta di cui al precedente punto 3”. Si chiede 

conferma che si debba fare riferimento all’importo a base d’asta per il canone annuo compresi i 

servizi opzionali ed esclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, e che conseguentemente il 

requisito di fatturato richiesto sia pari ad Euro 6.024.923,21 all’anno. 

5) Alla lettera b) dell’art.7.2 del Disciplinare, si richiede che il fatturato debba essere “almeno pari 

ad 1 volta l’importo a base d’asta di cui al [precedente] punto 3”. Si chiede conferma che si debba 

fare riferimento all’importo a base d’asta compresi i servizi opzionali ed esclusi i costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, e che conseguentemente il requisito di fatturato richiesto sia pari 

ad Euro 28.116.308,29. 

6) Alla lettera b) dell’art.7.2 del Disciplinare, si identificano come computate nel “fatturato 

specifico” le prestazioni per “servizi di raccolta e trasporto rifiuti mediante il sistema domiciliare o 

porta a porta”. Considerato che si tratta di un requisito di capacità economica e finanziaria, non di 

capacità tecnica, e che la comprova del requisito stesso è fornita tramite la presentazione dei bilanci 

corredati dalla nota integrativa (ove non viene esplicitamente scorporato il fatturato relativo ai soli 

servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti), si chiede di estendere ai SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE 

URBANA il computo del “fatturato specifico”. 

 



 

 8 

Risposta 

1) Ai sensi dell’art. 7.2 lett. a) del Disciplinare di Gara il concorrente deve essere in possesso di un 

Fatturato specifico minimo annuo nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando almeno 

pari ad 1,5 volte l’importo del canone annuo a base d’asta, conformemente alle previsioni di cui al 

Bando Tipo Anac n. 1 e alla facoltà di richiedere un fatturato globale o un fatturato specifico 

secondo la selezione prescelta dalla Stazione Appaltante. 

2) Si conferma che l’indicazione dell’art. 7.2 lett. a) del Disciplinare di Gara fa riferimento agli ultimi 

tre esercizi chiusi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e può quindi 

prendersi in riferimento il triennio 2018 – 2020 ove vi siano tre esercizi chiusi documentabili, come 

confermato dalla giurisprudenza amministrativa (T.a.r. Sicilia – Catania n. 1467/2020). 

3) L’indicazione dell’art. 7.2 lett. b) del Disciplinare di Gara fa riferimento all’ultimo quinquennio e 

può quindi intendersi riferito al periodo 2016 – 2020 ove in tale periodo vi siano cinque esercizi 

chiusi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

4) Ai sensi dell’art. 7.2 lett. a) il Fatturato specifico minimo annuo deve essere pari a 1,5 volte 

l’importo del canone annuo a base d’asta, indicato all’art. 3 del Disciplinare, e quindi esclusi i servizi 

opzionali che come tali, essendo incerta l’esecuzione, nell’ottica pro-concorrenziale evidenziata 

dall’Autorità non partecipano alla definizione del fatturato annuo di riferimento per la 

partecipazione alla procedura. 

5) Si conferma che ai sensi dell’art. 7.2 lett. b) il fatturato specifico dell’impresa complessivo dei 

migliori tre esercizi chiusi nell’ultimo quinquennio deve essere almeno pari all’importo a base 

d’asta, comprensivo quindi dell’importo relativo ai servizi opzionali, attesa l’esigenza di affidabilità 

dell’impresa in relazione al possibile affidamento dell’intero complesso dei servizi opzionali, 

valutata sul complessivo di un triennio. 

6) Si conferma che nell’ambito del fatturato specifico di cui all’art. 7.2 lett. b) del Disciplinare 

possano considerarsi anche i servizi integrati di igiene urbana attesa l’evidente rilevanza con 

l’oggetto dell’appalto e il senso ampio con cui va inteso il fatturato specifico secondo le indicazioni 

delle note illustrative al Bando Tipo Anac. 

 

Quesito n.15 

Richieste di chiarimento inerenti i requisiti di capacità tecnica, di cui all’art.7.3 del Disciplinare di 

gara. 

1) Nell’art.7.3 del Disciplinare, si richiede che i servizi analoghi a quello oggetto di gara siano stati 

eseguiti “nell’ultimo quinquennio di attività (2015-2016-2017-2018-2019)”. Considerato che il 

bando di gara risulta essere pubblicato nell’anno 2021, si chiede conferma che le annualità da 

considerare siano invece: 2016-2017-2018-2019-2020. 
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Risposta 

Si conferma che ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnica possa farsi riferimento 

all’ultimo quinquennio di attività con riferimento al periodo 2016-2020, ove questo sia l’ultimo 

quinquennio e sia comprovabile il servizio per almeno 24 mesi continuativi. 

 

Quesito n.16 

Garanzia provvisoria. 

1) Nell’art.10 del Disciplinare di gara, a pag.27, si legge che la garanzia fideiussoria deve “riportare 

l’autentica della sottoscrizione”. Si chiede conferma che sia sufficiente corredare la garanzia con 

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con 

la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, senza necessità di 

produrre un’autentica notarile. 

Risposta 

Ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di gara la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e prodotta: in originale o in copia 

autentica ai sensi dell’art. 18 d.p.r. 445/2000. Ove sia prodotto come documento informatico o 

come copia informativa di documento analogico si rammentano le previsioni del medesimo art. 10 

del Disciplinare di Gara (pag. 27). 

 

Quesito n.17 

Documentazione da presentare in caso di RTI costituendo. 

1) In caso di partecipazione alla gara come RTI costituendo, si chiede conferma che sia possibile 

presentare un’unica Domanda di partecipazione (Modello 1) congiunta, firmata digitalmente da 

tutte le imprese facenti parte del RTI, con un’unica marca da bollo da € 16,00 apposta e annullata 

sulla Domanda di partecipazione stessa. 

2) In caso di partecipazione alla gara come RTI costituendo, si chiede conferma che le dichiarazioni 

già contenute nella Domanda di partecipazione (Modello 1) – resa congiuntamente da tutte le 

imprese facenti parte del RTI – rendano superflua la produzione di un ulteriore documento 

congiunto contenente la dichiarazione di impegno alla costituzione del RTI. 

Risposta 

1) Si conferma che in caso di partecipazione alla gara in RTI costituendo potrà essere presentata 

un’unica domanda di partecipazione, fermo restando che ciascun componente del raggruppamento 

dovrà rendere le dichiarazioni di cui al Facsimile Modello 1 Domanda di partecipazione e come 

previste dal Disciplinare di Gara e che la Domanda dovrà essere resa e sottoscritta con le modalità 

previste dagli articoli 5 e 7 del Disciplinare di Gara. 
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2) In caso di partecipazione in RTI costituendo dovranno essere rese le dichiarazioni previste dal 

Disciplinare di Gara e dal d.lgs. 50/2016 in ordine all’impegno congiunto alla presentazione 

dell’offerta e alla costituzione in raggruppamento in caso di aggiudicazione. 

 

Quesito n.18 

Caricamento su Sintel dell’offerta economica. 

1) Si rileva che sulla piattaforma Sintel, nello step di offerta relativo alla busta economica, è richiesto 

il caricamento di due file: “Offerta Economica – Percentuale di ribasso offerto su corrispettivo del 

servizio posto a base di gara” e “Offerta Economica – Percentuale di ribasso offerto sul prezzo di 

riferimento dei Servizi Opzionali indicato in CSA (Servizi Opzionali)”. Considerato che l’offerta 

economica sia per i servizi standard sia per i servizi opzionali è da formularsi tramite la compilazione 

di un unico modello dichiarativo (Modello 5), si chiede conferma che si debba caricare il medesimo 

file (Modello 5) in entrambi gli spazi di caricamento di Sintel sopra indicati. Si chiede infine in quale 

spazio di caricamento debba essere invece inserito il file “Allegato 11” relativo ai costi della 

manodopera e al progetto di assorbimento del personale uscente. 

Risposta 

Si conferma che nello step di offerta relativo alla busta economica andrà caricato il medesimo file 

(Modello 5) in entrambi gli spazi di caricamento di Sintel e precisamente in quello relativo al 

corrispettivo del servizio posto a base di gara ed in quello relativo ai servizi opzionali. 

Relativamente al modello “allegato 11”, lo stesso dovrà essere unito al modello 5 offerta economica 

e caricato in Sintel. Si rammenta che anche la “Relazione Offerta Economica” di cui all’art. 17 del 

CSA andrà unita in un unico file con modello 5 e allegato 11 e caricata nell’apposito spazio previsto 

per il caricamento dell’offerta economica in Sintel. È facoltà dell’operatore economico creare due 

file distinti per l’offerta dei servizi posti a base di gara (versione completa dell’offerta economica, 

modello 5 e allegato 11) e il solo modello 5 per i servizi opzionali. 

 

Quesito n.19 

Spese a carico dell’Aggiudicatario. 

1) Nell’art.31 del CSA si specifica che sono a carico dell’Appaltatore sia gli oneri relativi al compenso 

spettante alla Commissione giudicatrice sia le spese di pubblicazione del Bando e dell’Esito della 

procedura. Chiediamo a quanto ammontino complessivamente, almeno in via indicativa, le 

suddette spese. 

Risposta 

Sulla base delle stime effettuate l’importo presunto per le spese di pubblicazione e per gli oneri 

relativi ai lavori della Commissione è individuato in un importo ricompreso entro € 6.000,00 

(seimila). 
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Quesito n.20 

Pesate. 

1) Considerando quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto “Qualora lo stesso 

autocarro/compattatore debba essere utilizzato nella stessa giornata per raccogliere i rifiuti che 

derivano da comuni diversi, l’autocarro/compattatore deve essere pesato presso il Centro di 

Raccolta di Tavernerio oppure quello di Erba o ancora presso quello di Mariano Comense prima di 

ricevere i conferimenti del comune successivo. La pesata sarà registrata dal personale di Service 24 

Ambiente.”, si chiede conferma che prevedere un sistema di pesatura sui mezzi compattatori sia 

equivalente ai fini della pesatura dei rifiuti per ciascun comune. 

Risposta 

Si conferma che è possibile prevedere un sistema di pesatura sui mezzi compattatori che sia 

equivalente ai fini della pesatura dei rifiuti per ciascun comune. Rimane naturalmente ferma la 

facoltà per la Stazione Appaltante di effettuare controlli sulla regolarità del servizio verificando 

presso i Centri di Raccolta le pesate effettuate con il sistema di pesatura applicato sui mezzi. 

 

Quesito n.21 

Posto che la stazione appaltante nella determinazione dei canoni di appalto e dei costi della 

manodopera ha eseguito, come da normativa, un’attenta verifica in ordine alla congruità del 

canone a base d’asta basandosi su parametri tecnico-economici oggettivamente attendibili e 

rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato, in ottica di trasparenza, si chiede di rendere 

noto il computo metrico estimativo redatto applicando alle quantità di ogni componente di costo i 

relativi prezzi unitari da cui siano deducibile le risorse previste e le conseguente composizioni dei 

canoni per ogni comune e per ogni servizio (tipologia, quantitativi e costi unitari di manodopera, 

ammortamenti, gestione automezzi, forniture previste, oltre a spese generali e utile). 

Risposta 

Come indicato nel Disciplinare di Gara (art. 3) i costi dei servizi sono stati determinati tenendo 

conto, per quanto riguarda il costo della manodopera, delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro 

per il CCNL Utilitalia, nonché dei costi di manutenzione, di utilizzo, ammortamento e gestione per 

quanto riguarda gli automezzi e le attrezzature, assumendo a riferimento l’andamento del servizio 

nell’ultimo triennio di gestione e delle variazioni attese, articolando la stima in relazione ai singoli 

Comuni. Non vi sono ulteriori dati che l’Amministrazione debba rendere ai fini della formulazione 

dell’offerta, la cui articolazione è rimessa alla valutazione dell’operatore economico, a garanzia 

della concorrenza tra gli stessi. 

 

Quesito n.22 

Nell’articolo 16 del Disciplinare di gara a pagina 41 viene fatto riferimento a “una proposta tecnico-

economica” che “dovrà essere suddivisa in a) proposta tecnica; b) proposta gestionale; c) proposta 
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economica” e vengono fornite indicazioni specifiche sul contenuto che tale proposta tecnico-

economica deve prevedere. 

Si chiede conferma che le indicazioni riportate in questa sezione non si riferiscano alla 

presentazione di ulteriori documenti da allegare alla Relazione tecnica da parte dell’offerente, ma 

si tratti di indicazioni di carattere generale che sono alla base dei principi che hanno guidato la 

predisposizione del bando da parte della stazione appaltante, tant’è che tale sezione riporta 

testualmente il contenuto di guide di riferimento per la predisposizione di bandi di gara d’appalto 

come ad esempio il DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti 

pubblici”. 

Pertanto relativamente a quanto indicato per tale proposta tecnico-economica NON devono essere 

presentati documenti ulteriori rispetto a quelli già previsti a pag.39 (“offerta tecnica” secondo il 

modello 6, Relazione tecnica, tabella riepilogativa delle migliorie, eventuali elaborati grafici 

esplicativi) e negli altri articoli del Disciplinare di Gara, ma al limite debba essere inserito come 

allegato alla relazione una dichiarazione di impegno a rispettare i principi indicati (CAM, clausola 

sociale, convenzioni ILO, etc.) 

Per quanto riguarda la Relazione economica, invece, si chiede conferma che la stessa debba essere 

presentata nella busta dell’Offerta economica, così come previsto dall’art 17 del Capitolato speciale 

di appalto e che tale Relazione debba riguardare gli elementi richiesti dallo stesso articolo 17 del 

CSA. Si chiede pertanto conferma che trattasi di refuso quanto indicato a pagina 42 del Disciplinare 

“La proposta economica di cui sopra al punto c) dovrà prevedere che: 

1) La gara possa generare un ritorno all’amministrazione, in termini percentuali, di tutti i 

finanziamenti e gli incentivi pubblici a cui il concessionario possa accedere, anche attraverso la 

concedente. La percentuale offerta all’amministrazione non potrà essere comunque superiore al 

20% al fine di stimolare l’attuazione di progetti innovativi da parte del concessionario finanziati con 

incentivi pubblici e privati. 

2) Nella gara, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto di servizio, andrà prevista una 

quota economica affinché il concessionario incarichi un tecnico di fiducia dell’amministrazione 

concedente che verifichi i parametri contrattuali previsti all’interno della stessa pagata 

direttamente dalla concessionaria al tecnico incaricato.” 

Si chiede conferma che questi punti costituiscano un refuso e non debbano essere considerati nella 

stesura della Relazione economica. 

Risposta 

Si fa riferimento al chiarimento n. 13 e si conferma che la busta B offerta tecnica dovrà contenere 

esclusivamente il progetto tecnico senza alcun riferimento all’offerta economica e quindi senza 

alcuna proposta economica. Il riferimento contenuto all’art. 16 del Disciplinare deve quindi 

considerarsi un refuso.  

Si conferma pertanto che le indicazioni riportate all’art. 15 del Disciplinare non devono condurre 

alla presentazione di ulteriori documenti da allegare alla Relazione tecnica da parte dell’offerente.  
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Si conferma che l’Offerta Tecnica non deve recare documenti ulteriori rispetto a quelli previsti a 

pag.39 del Disciplinare di Gara e negli altri articoli del Disciplinare di Gara, fatta salva l’indicazione 

di impegni a rispettare i principi indicati. 

Si conferma che la Relazione Economica prevista all’art. 17 del Capitolato Speciale con i contenuti 

ivi previsti costituisce allegato all’Offerta Economica. Si richiama il riscontro al quesito n. 18 

relativamente al suo inserimento nella Busta Telematica su Piattaforma Sintel. 

 

Quesito n.23 

Nell’articolo 3 del Disciplinare di Gara a pag. 17 viene indicato che “entro il 1° settembre di ogni 

anno, di durata del servizio, l’I.A. è tenuta a fornire i quantitativi dei rifiuti raccolti per singola 

frazione merceologica e relativa destinazione del periodo 1° settembre anno precedente - 31 

agosto anno di comunicazione.”. Analogamente all’art.16 del CSA a pag.28 è riportato: “l’I.A. è 

tenuta a fornire i quantitativi dei rifiuti raccolti per singola frazione merceologica e relativa 

destinazione del periodo 1° settembre anno precedente - 31 agosto anno di comunicazione”. 

Valutato che per la fornitura di tali dati sono necessari tempi tecnici di registrazione dei formulari, 

estrazioni delle statistiche e verifica della correttezza di circa 10 giorni (in accordo anche con quanto 

indicato nel Capitolato art.12ii pag. 14) si chiede conferma che il termine previsto per il report sui 

quantitativi raccolti sia il 10 settembre e non il 1° settembre di ogni anno. 

Risposta 

Si rappresentano i cambiamenti introdotti dalla recente DGR 30 marzo 2020 della Regione 

Lombardia, n. XI/3005 Modalità di compilazione dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio rifiuti 

sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

gestiti dagli impianti in Regione Lombardia – Proroga dei termini a seguito dell’emergenza da 

COVID-19 e modifica allegato A. 

La DGR prevede che, a partire dai dati relativi al 2020, la scheda comuni va compilata in modalità 

«semestrale», cioè i dati riferiti al periodo gennaio-giugno devono essere inseriti entro il 15 

settembre dell’anno in corso, mentre i dati riferiti al periodo gennaio-dicembre devono essere 

inseriti entro la scadenza indicata al punto 5 della DGR. 

Per tale ragione si richiede all’operatore economico, di fornire i dati con le seguenti modalità: 

- Produzione rifiuti periodo gennaio-giugno entro il 15 luglio dell’anno in corso; 

- Produzione rifiuti gennaio-dicembre entro il 15 gennaio dell’anno successivo. 

Il report dovrà riportare: Comune Produttore, Trasportatore, Impianto di destino, Frazione 

Merceologica e relativi chilogrammi prodotti/trasportati. 

 

Quesito n.24 

Si chiede di confermare che l'importo della cauzione provvisoria come dal punto 1) ART.10 del 

Disciplinare sia calcolato sul VALORE A BASE D'ASTA DEL SOLO CANONE RELATIVO AL SERVIZIO PER 
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7 ANNI (Comprensivo dei costi per la sicurezza) ovvero 2% di 18.732.409,64 = 374.648,19 - E NON 

sulla somma del VALORE A BASE D'ASTA DEL SOLO CANONE RELATIVO AL SERVIZIO PER 7 ANNI + 

VALORE A BASE D'ASTA DEI SERVIZI OPZIONALI PER 7 ANNI (Comprensivi dei costi per la sicurezza). 

Risposta 

Si conferma come da previsione di cui all’art. 10 punto 1 disciplinare di gara. 

 

Quesito n.25 

In riferimento al punto 21. dell'ART. 15.3.2 "DOCUMENTAZIONE A CORREDO" DEL DISCIPLINARE, si 

chiede di specificare se sono dovuti: 

- N.2 F23 IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 16: 1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 2) OFFERTA ECONOMICA 

- oppure N.2 MARCHE DA BOLLO TEMPORALI DI EURO 16 da apporre 1) ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE 2) OFFERTA ECONOMICA 

- oppure se è sufficiente IL PAGAMENTO DI UN UNICO F23 IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 16 con 

indicazione della Descrizione: Bollo su istanza telematica/bollo su offerta economica. 

Risposta 

Si conferma che l’onere relativo all’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e offerta 

economica è assolto con un unico F23 di euro 16,00 con le precisazioni di cui all’art. 15.3.2 n. 21 del 

Disciplinare di Gara ai fini della compilazione.  

 

Quesito n.26 

In riferimento al punto b) dell'ART 7.2 "REQUISITI CAPACITA'ECONOMICA E FINANZIARA" si chiede 

di specificare IL VALORE DI RIFERIMENTO da considerare per il Fatturato specifico dell'impresa che 

deve essere almeno pari ad 1 volta l'importo a base d'asta di cui all'ART.3 DEL DISCIPLINARE. Nel 

dettaglio si chiede quale "valore a base d'asta" si intenda: 

- Il valore a base d’asta dei 7 anni compresi i servizi opzionali (oneri di sicurezza compresi) Euro 

28.397.471,76 

- Il valore a base d’asta del solo canone per 7 anni (oneri di sicurezza compresi) Euro 18.732.409,64. 

Risposta 

Si veda risposta al quesito n. 14. Ai fini dell’art. 7.2 lett. a) del disciplinare il riferimento è al canone 

annuo senza considerare i servizi opzionali, mentre ai fini dell’art. 7.2 lett. b) si fa riferimento 

all’importo complessivo a base d’asta, comprensivo dei servizi opzionali. 

 

Quesito n.27 

Art. 17 Disciplinare di Gara - Contenuto della Busta C - offerta economica 

In riferimento al contenuto della busta C - offerta economica si chiede se le Relazione Offerta 

Economica di cui all'art. 17 del CSA debba essere inserita all'interno della busta C o se la Relazione 
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di cui innanzi potrà essere eventualmente richiesta in una fase successiva (nel caso di verifica 

dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016). 

Risposta 

Si veda risposta ai quesiti n. 13, n. 18 e n. 22.  Si conferma che la relazione offerta economica di cui 

all’art. 17 del CSA dovrà essere inserita all’interno della busta “C”. Non essendo previsto uno spazio 

di caricamento dedicato, la relazione andrà unita in un file unico con modello 5 (Offerta Economica), 

con l’allegato 11 relativo al costo della manodopera e con il progetto di assorbimento del personale 

uscente. 

 

Quesito n.28 

Raccolta RAEE. 

In merito al servizio integrativo obbligatorio di raccolta RAEE (v. art. 55 del CSA) si chiede di indicare 

lo storico sul numero di prenotazioni ricevute e ritiri effettuati suddivisi per Comune e anno. Si 

chiede inoltre di specificare i quantitativi di RAEE ritirati per tipologia (R1, R2, R3, R4, R5) per 

Comune e per anno. 

Risposta 

Il servizio di raccolta RAEE di cui all’art. 55 CSA attualmente non è operativo, pertanto non esiste 

un dato storico di riferimento. 

 

Quesito n.29 

Grandi utenze. 

Al fine di dimensionare correttamente i servizi di raccolta giornalieri di Forsu e Indifferenziato 

presso le Grandi utenze (v. artt. 45 e 52 del CSA), si chiede di fornire il numero di grandi utenze per 

ciascun Comune del bacino, dettagliandone il numero e i modelli dei contenitori in possesso per 

tipologia di utenza (ospedali, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido). Si chiede 

inoltre indicazione dell’incidenza percentuale del costo del servizio di raccolta giornaliero 

dell’indifferenziato presso le grandi utenze rispetto all’importo globale del servizio di raccolta 

indifferenziato pari stimato pari a € 737.742,53 annui e l’indicazione dell’incidenza percentuale del 

costo del servizio di raccolta giornaliero della Forsu presso le grandi utenze rispetto all’importo 

globale del servizio di raccolta Forsu pari stimato pari a € 984.241,44 annui. 

Risposta 

Il numero di grandi utenze è riportato in Tabella n.1 del CSA, i contenitori sono riconducibili a 

cassonetti con attacco Bologna, Din o Pettine, oppure ancora a contenitori carrellati con attacco a 

pettine. 
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Per quanto attiene l’incidenza percentuale della raccolta dell’indifferenziato presso le grandi utenze 

rispetto all’importo globale del servizio di raccolta indifferenziato, gli oneri dipendono dalle 

soluzioni adottate dagli operatori economici. 

 

Quesito n.30 

Sub-criterio quantitativo 2.3 – ulteriori chiarimenti. 

Considerando la Vostra risposta al quesito Prot. N. 505/2021/CG si chiede conferma che il Sub-

criterio quantitativo 2.3 si riferisca esclusivamente al numero di recuperi di rifiuti abbandonati, 

pericolosi e non pericolosi, escludendo, come da rettifica, i rifiuti contenenti amianto e simil 

amianto. Si chiede inoltre conferma che i costi di trattamento/recupero/smaltimento di tali rifiuti 

rimangono in capo alla Stazione Appaltante. 

Risposta 

Come precisato nella risposta al quesito n. 4, per il sub-criterio 2.3 il punteggio viene attribuito sulla 

base del numero di recuperi di rifiuti abbandonati che è offerto nell’ambito del Progetto Tecnico, 

come tale intendendosi il recupero dei rifiuti abbandonati sul territorio, anche se contenenti 

amianto e simil-amianto, non essendo esclusi dall’indicazione dei rifiuti e, per contro, 

espressamente indicati nel Sub Criterio 2.3 come integrato con la risposta al quesito n. 4, a valere 

anche come rettifica al Bando (avviso di rettifica n. 2). 

 

Quesito n.31 

Mezzi – fase di avvio del servizio 

Considerando l’art. 26 del CSA penalità ed in particolare il punto 29 “Mancata immissione in servizio 

dei nuovi Mezzi – per ciascun mezzo di non nuova immatricolazione e per ogni settimana” ed inoltre 

considerando l’art. 10 del CSA ed in particolare quanto segue “fornire l’elenco e tutte le schede 

tecniche originali dei mezzi e delle attrezzature che impiegherà per l’esecuzione, oltre ai rispettivi 

dati di identificazione (targa, data di immatricolazione, ecc.) ed ai certificati di idoneità tecnica di 

utilizzo” si chiede conferma che in fase di avvio dell’appalto, ai fini di non incorrere alla penalità di 

cui all’art. 26 punto 29, sia valevole agli stessi fini di quanto riportato all’art.10, l’ordine di acquisto 

dei veicoli o la documentazione relativa alla procedura di acquisto automezzi in corso. 

Risposta 

Ai sensi dell’art. 36 del Capitolato Speciale l’Appaltatore si impegna a fornire mezzi di prima 

immatricolazione, in perfetta efficienza e in regola con tutte le autorizzazioni previste, che 

dovranno essere allestiti, prima dell’avvio del servizio, con sistema di localizzazione veicolare GPS. 

Le penali previste dall’art. 26 punto 9 saranno applicabili in caso di mancata immissione in servizio 

dei nuovi mezzi per cause non imputabili a forza maggiore o da fatto indipendente dalla volontà 

dell’appaltatore. 
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Ai fini della sottoscrizione del contratto occorreranno le certificazioni e allegazioni di cui all’art. 10 

del Capitolato Speciale. 

 

Quesito n.32 

Relazione Tecnica. 

Si chiede conferma che indice, copertina e premessa siano escluse dal computo delle 60 facciate A4 

della Relazione Tecnica, così come schede tecniche ed elaborati grafici esplicativi. 

Risposta 

La relazione tecnica di cui all’art. 16 del disciplinare di gara dovrà avere una lunghezza massima di 

60 facciate, escluse le schede tecniche. Sono quindi esclusi dal calcolo gli elaborati grafici esplicativi, 

che siano in corpo alla relazione o in separati allegati, dovendosi ritenere analoghi alle schede 

tecniche. Rientrano comunque nel computo delle facciate gli allegati (fatto salvo ove contengano 

schede tecniche ed elaborati grafici esplicativi) e le premesse, quale parte integrante della 

relazione. 

 

Quesito n.33 

Personale interinale 

Con riferimento all’Allegato 11 Personale in servizio si chiede di esplicitare per le tre risorse indicate 

in elenco come personale “interinale” quanto segue: 

- in quali servizi/attività le tre risorse sono coinvolte nell’ambito dell’appalto e più nello specifico in 

quale percentuale rispetto alla totalità del tempo in cui sono impiegati; 

- quale contratto collettivo viene applicato alle tre risorse in considerazione del fatto che sono stati 

identificati come personale interinale; 

- essendo il lavoro interinale un contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, si chiede 

se sia presente una società fornitrice e la data di scadenza dei tre contratti. 

Risposta 

Le informazioni rese dell’operatore economico uscente e rilevanti ai fini dell’applicazione della 

clausola sociale e della determinazione del costo del lavoro, ferma la possibilità dell’operatore 

economico di presentare il proprio piano di riassorbimento, sono allegate alla documentazione di 

gara.  

 

Quesito n.34 

Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio tecnico, in merito al sub-criterio 2.6, 

relativo all’avvio e svolgimento del servizio di cui all’art. 48 del CSA, si chiede conferma che il criterio 

di attribuzione sia di tipo “quantitativo” e non come apparirebbe più appropriato di tipo 
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“discrezionale”. Nel caso di conferma si chiede di specificare quale sarà il parametro numerico di 

confronto preso in esame dalla Commissione nella valutazione dell’offerta. 

Risposta 

Si conferma quanto evidenziato in Risposta al Quesito n. 5: per mero errore materiale il punteggio 

è stato riportato in colonna Q anziché in colonna D e si valuteranno gli elementi indicati nel CSA e 

quindi modalità di raccolta e di trasporto tenendo conto dell’organizzazione del servizio, sue 

modalità di svolgimento, automezzi e attrezzature utilizzate. 

  

Quesito n.35 

Visionando il sito Sintel nell’area busta tecnica sono presenti nr. 5 aree di caricamento ciascuna per 

ogni criterio di valutazione previsto dal disciplinare di gara. Si chiede conferma che il documento 

“Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti” previsto dall’articolo 16.a del Disciplinare di gara 

debba dunque essere caricato diviso in 5 sezioni. Si richiede inoltre indicazione delle modalità di 

caricamento degli altri documenti di gara in particolare il modello 6 allegato al CSA, la tabella 

riepilogativa delle migliorie, la “proposta tecnico-gestionale” di cui al punto b pag.41 del disciplinare 

di gara e gli elaborati grafici esplicativi. 

Analogamente relativamente il modello Sintel prevede il caricamento di due files nella busta 

economica, uno per esprimere il ribasso sul corrispettivo del servizio posto a base di gara e un file 

per esprimere la percentuale di ribasso sul prezzo di riferimento dei servizi opzionali, in merito si 

chiede conferma che in entrambi i campi verrà caricato il modello 5 offerta economica allegato al 

disciplinare di gara in cui vengono dichiarati sia i ribassi relativi ai servizi base che quelli relativi ai 

servizi opzionali. Si richiede inoltre indicazione su dove caricare nella busta economica Sintel la 

proposta economica formulata secondo le specifiche dell’articolo 17 del Capitolato Speciale di 

Appalto e il modello 11 allegato alla documentazione di gara relativo al progetto di assorbimento 

del personale. 

Risposta 

Il documento “Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti” previsto dall’articolo 16.a del 

Disciplinare di gara dovrà essere caricato diviso in 5 sezioni corrispondenti ai criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica di cui al punto 18.1 del Disciplinare di Gara. E’ facoltà dell’operatore economico 

predisporre un documento unico che non dovrà superare complessivamente il numero massimo di 

60 facciate formato A4 escluse schede tecniche ove previste Carattere Times new Roman 11 

interlinea 1,5 – margine Sx e Dx 2,5 cm, caricando la medesima relazione nelle 5 campi per l’offerta 

tecnica. 

Si rinvia a quanto risposto al Quesito n. 18, confermando che nello step di offerta relativo alla busta 

economica andrà caricato il medesimo file (Modello 5) in entrambi gli spazi di caricamento di Sintel 

e precisamente in quello relativo al corrispettivo del servizio posto a base di gara ed in quello 

relativo ai servizi opzionali. Relativamente al modello “allegato 11”, lo stesso dovrà essere unito al 

modello 5 offerta economica e caricato in Sintel. Si rammenta che anche la “Relazione Offerta 

Economica” di cui all’art. 17 del CSA andrà unita in un unico file con modello 5 e allegato 11 e 
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CER ALBAVILLA
ALBESE CON 

CASSANO
AROSIO BRUNATE

CAPIAGO 

INTIMIANO
CARUGO ERBA LIPOMO

MARIANO 

COMENSE

MONTORFA

NO
ORSENIGO TAVERNERIO NOTE

200301 708.360 460.884 384.310 151.760 446.050 351.200 2.549.680 577.210 1.640.330 284.080 270.756 542.090

150101 62.847 31.668 8,97 1.956 21.895 0 154.667 22.530 2 24.031 86.086 73.654
RACCOLTA 

DA CDR

150102 146.158 135.351 50.345 38.815 141.657 66.042 401.078 173.078 300.712 77.964 117.420 154.410

200101 279.919 203.496 122.367 68.897 245.375 136.862 863.391 266.974 584.377 119.857 122.568 246.740

200108 419.026 291.586 192.782 119.527 349.900 154.674 1.265.560 547.155 842.232 156.965 183.156 491.291

150107 280.320 176.412 120.903 92.562 270.817 152.966 924.269 254.343 537.249 129.172 123.037 275.923

SERVICE 24 AMBIENTE SRL - RIPARTO RACCOLTE ANNO 2020 - chilogrammi

caricata nell’apposito spazio previsto per il caricamento dell’offerta economica in Sintel. È facoltà 

dell’operatore economico creare due file distinti per l’offerta dei servizi posti a base di gara 

(versione completa dell’offerta economica, modello 5 e allegato 11) e il solo modello 5 per i servizi 

opzionali. 

 

Quesito n.36 

Con riferimento all’appalto in oggetto, 

• considerata la necessità di predisporre un’offerta idonea e ponderata rispetto alle particolari e 

specifiche caratteristiche dell’appalto; 

• considerate le numerose rilevanti richieste di chiarimento poste, di natura sia tecnico-economica 

sia amministrativa; 

chiediamo la concessione di una proroga al termine ultimo di sottomissione dell’offerta. 

Risposta 

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura e la par condicio dei concorrenti, 

con separata determinazione del RUP viene disposta una proroga di 7 giorni del termine di 

presentazione delle offerte, che quindi viene fissato al 10 maggio 2021 ore 13:00. 

 

Quesito n.37 

Ai fini del computo degli impegni economici necessari per l’espletamento delle prestazioni previste 

dai documenti di gara è necessaria una rendicontazione delle quantità raccolte che sia il più recente 

possibile, nella fattispecie: RSU, organico, plastica, carta e cartone (anche non suddivise) e vetro. 

Si chiede pertanto alla stazione appaltante di indicare le quantità raccolte nell’anno 2020 anche se 

Ufficiose 

Risposta 

Si riportano i dati delle quantità raccolte nell’anno 2020 come risultanti dal riparto delle raccolte 
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Quesito n.38 

La scrivente ha presentato richiesta di chiarimenti per avere indicazioni utili a derimere le numerose 

incongruenze riscontrate tra quanto richiede il Disciplinare di gara in merito ai contenuti dell’offerta 

tecnica ed economica e quanto invece il sistema Sintel consente di caricare nelle buste “Offerta 

Tecnica” e “Offerta economica”. Anche se tali chiarimenti arrivassero oggi, a 5 giorni lavorativi dalla 

scadenza della gara, non ci sarebbero i tempi tecnici necessari per effettuare un’attenta e 

scrupolosa rielaborazione dei documenti tecnici ed economici di offerta, che dovranno 

necessariamente essere rivisti in funzione delle modalità di presentazione che verranno esplicitate 

dall’Ente Appaltante. Con la presente siamo pertanto a richiedere una proroga del termine di 

presentazione dell’offerta al fine di dare i tempi tecnici utili per consentire una corretta 

predisposizione dell’offerta. 

Risposta 

Fermo restando che i chiarimenti relativi alle modalità di caricamento non attengono alle modalità 

di formulazione dell’offerta, si veda risposta al quesito n. 36 e la determinazione assunta al fine di 

garantire la massima partecipazione e par condicio tra i concorrenti. 

 

Quesito n.39 

Con riferimento alla data di scadenza del bando di gara in oggetto, prevista per il 3/05 alle ore 18.00, 

avuto presente che la scrivente ha potuto effettuare il sopralluogo obbligatorio solamente in data 

22/04, tenuto conto della complessità del progetto anche dovuta all’elevato numero di comuni 

coinvolti e della conseguente necessità di proporre un’offerta tecnica rispondente alle singole 

realtà, si richiede una proroga della scadenza del termine. 

Risposta 

Si veda risposta al quesito n. 36 e la determinazione assunta al fine di garantire la massima 

partecipazione e par condicio tra i concorrenti. 

 

Quesito n.40 

Base d’asta per il servizio di raccolta selettiva del cartone. 

Da un confronto del base d’asta previsto per ciascun Comune per il servizio di raccolta di carta e 

cartone e per quello della plastica/multimateriale, si nota che a frequenze di raccolta uguali 

corrisponde un base d’asta uguale ad eccezione dei Comuni di Arosio, Carugo ed Erba. Si chiede 

dunque di esplicitare il base d’asta previsto per la raccolta selettiva del cartone per le utenze non 

domestiche, servizio obbligatorio richiesto con frequenza settimanale (quindicinale per Albavilla e 

Tavernerio) come indicato all’art. 48 del Capitolato. 

Risposta 

Si confermano gli importi indicati per i servizi in oggetto e si conferma che la remunerazione della 

raccolta di cui all’articolo 48 si intende compresa nella raccolta di cui all’articolo 47 del CSA. Il 
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servizio di raccolta cartone per le utenze non domestiche attualmente non è operativo, pertanto 

non esiste un dato storico di riferimento. 

 

Quesito n.41 

Raccolta congiunta di carta e cartone e raccolta della plastica: Albese, Arosio, Brunate, Carugo. 

Confrontando il servizio attualmente svolto sui Comuni del bacino con quello richiesto dal nuovo 

appalto si nota che la raccolta della frazione carta e cartone congiunta e la raccolta della 

plastica/multimateriale per i comuni di Albese, Arosio, Brunate, Carugo sono svolte attualmente 

con frequenza quindicinale a settimane alterne. Si chiede conferma che l’incremento della 

frequenza richiesta da quindicinale a settimanale per tali frazioni di raccolta e per tali Comuni sia 

un refuso del Capitolato. 

Qualora tale richiesta di aumento di frequenza corrisponda ad una esplicita volontà di potenziare il 

servizio si chiede se la base d’asta prevista per la raccolta congiunta di carta e cartone e quella 

prevista per la raccolta plastica/multimateriale includano tale potenziamento del servizio ed inoltre 

si chiede se, al fine di ottimizzare l’intero servizio, sia possibile modificare i giorni di raccolta per la 

carta e cartone e per la plastica/multimateriale pur mantenendo le frequenze richieste da 

Capitolato per ciascun Comune. 

Risposta 

Si conferma che il servizio di raccolta congiunta di carta cartone e plastica multimateriale per i 

comuni di Albese, Arosio, Brunate, Carugo è previsto con frequenza settimanale come indicato negli 

atti di gara ed è prevista nella base d’asta. Quanto ai giorni di raccolta, ai sensi dell’art.41 del CSA, 

non è ammessa la modifica. 

 

Quesito n.42 

Raccolta congiunta di carta e cartone e raccolta della plastica: Albavilla, Tavernerio. 

Confrontando il servizio attualmente svolto sui Comuni del bacino con quello richiesto dal nuovo 

appalto si nota che per i Comuni di Albavilla e Tavernerio la raccolta della frazione carta e cartone 

congiunta e la raccolta della plastica/multimateriale sono svolte attualmente con frequenza 

quindicinale a settimane alterne. 

Si chiede conferma che l’incremento della frequenza richiesta da quindicinale a settimanale 

prevista esclusivamente per la plastica/multimateriale e non per la raccolta congiunta di carta e 

cartone, per tali Comuni, sia un refuso del Capitolato e che quindi il servizio richiesto nel nuovo 

appalto abbia le stesse frequenze di quello attuale: quindicinale a settimane alterne. 

Qualora invece tale richiesta di aumento di frequenza corrisponda ad una esplicita volontà di 

potenziare il servizio si chiede se la base d’asta prevista per la raccolta plastica/multimateriale 

includa tale potenziamento del servizio ed inoltre si chiede se, al fine di ottimizzare l’intero servizio, 
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sia possibile modificare i giorni di raccolta, previsti per la carta e cartone e per la 

plastica/multimateriale, pur mantenendo le frequenze richieste da CSA per ciascun Comune. 

Risposta 

Si conferma che, per i comuni di Albavilla e Tavernerio, il servizio di raccolta congiunta di carta 

cartone è previsto con cadenza quindicinale mentre la raccolta di plastica multimateriale è previsto 

con frequenza settimanale, come indicato negli atti di gara ed è prevista nella base d’asta. Quanto 

ai giorni di raccolta, ai sensi dell’art.41 del CSA, non è ammessa la modifica. 

 

 

Tavernerio, mercoledì 28 aprile 2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Claudio GHEZZI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 


