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Prot. N. 382/2021/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.1 

Formula per il calcolo del punteggio economico e per il calcolo dei punteggi quantitativi. 

Relativamente a quanto indicato all’art. 18.2 e all’art. 18.3 del Disciplinare di gara si chiede di 

indicare il coefficiente a (alfa) necessario per l’attribuzione dei punteggi quantitativi (offerta 

tecnica) e del punteggio economico (offerta economica). 

Risposta 

Il Coefficiente a (alfa) è PARI a 1 (UNO). 

 

Quesito n.2 

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" si chiede conferma che 

tutti i riferimenti alla forma concessoria del contratto, ivi compresa l’indicazione delle garanzie 

offerte all’Amministrazione aggiudicatrice, siano da considerarsi refusi e pertanto da non tenere in 

considerazione nella formulazione dell’Offerta. 

Risposta 

Si confermano i “Contenuti Minimi della Proposta” previsti in art.16 del Disciplinare di gara. I 

riferimenti al “concessionario” devono intendersi riferiti al concorrente “appaltatore”, attesa la 

natura del contratto. 

 

Quesito n.3 

Con riferimento al punto 7.1 lettera b) del disciplinare di gara nella parte: Categoria 4 (Raccolta e 

trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) Classe non inferiore alla C (Quantità annua 

complessivamente trattata compresa tra 15.000 e 60.000 tonnellate) ed al punto 7.3: Mentre per 

l’iscrizione rispettivamente alla categoria 4  classe non inferiore a C - e categoria 5  classe non 
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inferiore E - non è ammesso il cumulo, pertanto le imprese devono possedere singolarmente 

l’iscrizione nelle già menzionate categorie e classi. Si richiedono spiegazioni in merito, considerato 

che la gara prevede la raccolta dei rifiuti urbani e non di rifiuti speciali. Posto che la categoria 4 

classe C autorizza le imprese ad effettuare la raccolta dei rifiuti speciali per un quantitativo da 

15.000 a 60.000 tonnellate annue. Si chiede: 1) nel caso in cui nell’appalto è prevista la raccolta di 

rifiuti speciali di evidenziare tali quantità suddivise per codice EER. 2) Nel caso in cui la richiesta di 

tale categoria sia frutto di un mero errore formale la correzione di tale requisito e la proroga dei 

tempi di presentazione del progetto. Al riguardo si precisa che la rivisitazione del d.lgs. 152/06 

effettuata recentemente dal legislatore con il D.L. 116/2020 non distingue più il rifiuto fra urbano 

e speciale ma qualifica il rifiuto solo come urbano, pur in mancanza di recepimento di tale norma 

da parte dell’Albo Gestori Ambientali per la raccolta dei rifiuti urbani la categoria autorizzativa per 

la gara in oggetto è la categoria 1 e non la 4. Si segnala inoltre che la richiesta di categoria 4 classe 

C limita fortemente il novero dei potenziali partecipanti alla gara. distinti saluti. 

Risposta 

Il disciplinare di gara prevede l’iscrizione in categoria 4 classe non inferiore alla C ai fini del trasporto 

di rifiuti dai Centri di Raccolta a Impianto di destino, in considerazione del fatto che alcune tipologie 

di rifiuti, in uscita dai Centri di Raccolta, assumono codice EER diverso dal codice 20 e vengono 

qualificati come rifiuti speciali. Come noto e indicato nel quesito, non vi sono allo stato indicazioni 

dall’Albo Gestori all’esito delle novità introdotte dal d.lgs. 116/2020 e si rende quindi necessario 

conservare la previsione dell’iscrizione a tale categoria 4, come già previsto nella precedente 

gestione del servizio. 

La classe non inferiore alla C è resa necessaria dal quantitativo di tonnellate annue in uscita dai 

centri di raccolta, che rientra nella dimensione prevista per tale classe. 

La richiesta del requisito non risulta limitativa della partecipazione atteso che può essere 

soddisfatto mediante associazione temporanea di imprese, considerato il novero di operatori 

economici iscritti per tale classe all’Albo Gestori. 

Ciò precisato, a integrazione e parziale rettifica si precisa che in caso di partecipazione in forma 

aggregata costituita o costituenda alla procedura, nonché naturalmente in caso di consorzi, le classi 

ai fini della soddisfazione del requisito relativo all’scrizione alla categoria 4 e categoria 5 sono 

cumulabili. 

Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 79 d.lgs. 50/2016 resta invariato il termine di presentazione 

delle offerte trattandosi di modifica non significativa e non incidente sulla formulazione dell’offerta, 

oltre che assunta a distanza dal termine di presentazione.  

 

Tavernerio, mercoledì 7 aprile 2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Claudio GHEZZI 

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


