
Risposte ai quesiti pervenuti da varie ditte: 

Quesito n.1 :  

Con riferimento all’articolo 8 del bando di gara, si chiedono chiarimenti in ordine allo svolgimento 
del servizio presso unione di comuni, comunità montane, e Comuni la cui popolazione aumenta in 
determinate stagioni e quindi con fluttuazione del numero di abitanti. 

Risposta : Premesso che l’articolo 8 del bando di gara al capo G recita : “Certificato rilasciato da 
un Comune di almeno 50.000 abitanti relativo al precedente triennio che attesti la buona esecuzione 
delle pratiche di raccolta differenziata “porta a porta” con il raggiungimento minimo del 35% medio 
per almeno un anno. La dimostrazione dovrà avvenire mediante attestazione o certificato in carta 
legale rilasciato da almeno un Ente locale (o più enti locali, nel qual caso si procederà ad una media 
semplice complessiva), rientrante nella categoria dell’art. 9 comma 2 lettera d) del DM 406/98 
(numero di abitanti compresi tra 20.000 e 50.000), indicante il numero degli abitanti serviti 
(riferendosi all’anno decorso, 2011) ed il quantitativo complessivamente raccolto per ciascuna delle 
tipologie di rifiuto contraddistinte dai codici CER sopra indicati (indicando i Kg di rifiuti raccolti in 
modo differenziato per abitante avendo sempre come riferimento il decorso anno solare 2011).” 

Tanto premesso si precisa che sarà considerata valida se rilasciata da un ente (sia esso ente locale, o 
più enti locali costituti in un unico ente) che in qualità di unico committente certifichi i dati richiesti 
dal sopra riportato articolo del bando di gara. Inoltre viene considerata la popolazione residente e 
non la popolazione fluttuante, inoltre la stessa dovrà essere dichiarata e dimostrata con 
documentazione comprovante la assoluta veridicità e non derivante da stime e calcoli presunti e/o 
approssimativi. 

Quesito n.2 : in relazione all'appalto per “Affidamento del servizio di igiene urbana, espurgo 
caditoie e manutenzione verde pubblico” bandita da codesto Comune con scadenza 21.12.2012, 
viene chiesto di avere chiarimenti in ordine ai seguenti punti-punteggio da attribuire agli automezzi: 
si chiede di conoscere l'orientamento della Stazione Appaltante per l'ipotesi che una parte e/o la 
totalità degli automezzi richiesti non sia di proprietà della ditta partecipante bensì oggetto di 
contratto di noleggio regolarmente registrato e contenente la clausola dell'esclusività per l'appalto di 
Caivano; si richiede, altresì, di conoscere, per l'ipotesi di partecipazione in ATI e/o in costituendo 
RTI, se ai fini del fabbisogno complessivo, possono essere sommati gli automezzi messi a 
disposizione da ciascuna delle singole imprese partecipanti-certificazione di avvenuto 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata per il caso di mancanza di certificazione da 
parte di un solo Ente avente popolazione pari a 50.000 abitanti ma di esistenza di molteplici 
certificazioni di Enti con popolazione inferiore ma superiore a 20.000 abitanti, si chiede di 
conoscere la modalità con la quale la Stazione Appaltante procederà per l'assegnazione dei 
punteggi; inoltre, nel caso di ATI e/o di costituendo RTI, si chiede di conoscere come verranno 
valutati i certificati prodotti dalle singole aziende partecipanti. Infine, si chiede di conoscere in che 
modo la Stazione Appaltante prenderà in considerazione certificazioni attestanti il servizio svolto 
nell'anno 2012 (atteso che il bando di gara richiede la certificazione di servizi resi nel corso 
dell'anno 2011). Nonché il sopralluogo onde visionare lo stato dei luoghi del territorio del Comune 
di Caivano, necessario per la partecipazione alla gara di affidamento del servizio di igiene urbana 
sull'intero territorio comunale per la raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani ed 
assimilabili provenienti dalle utenze domestiche, commerciali, artigianali ed industriali presenti nel 
Comune di Caivano. Servizio di espurgo fogne e caditoie, servizio di diserbo, pulizia e taglio del 
verde pubblico. Il tutto per la durata di anni 5 (cinque). 



 

Risposta : Relativamente alla proprietà degli automezzi la stessa è requisito necessario e 
indispensabile per l’attribuzione del punteggio di premialità, e come espressamente riportato nel 
bando di gara non può essere oggetto di avvalimento né tantomeno di noleggio sia esso ad uso 
esclusivo o meno. E’ possibile invece cumulare gli automezzi in caso di partecipazione in ATI e/o 
in costituendo RTI  nei limiti delle percentuali di composizione. (es. un’azienda presente al 40% in 
ATI potrà apportare ai fini della premialità il 40% (in termini di punteggio con arrotondamento per 
difetto) del fabbisogno degli automezzi richiesti. Relativamente all’assegnazione dei punteggi per 
“certificato di raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata” in caso di comuni o più enti 
locali costituiti in un unico ente si procederà ad una media semplice complessiva, sommando 
dapprima le singole popolazioni (non saranno validi ai fini del conteggio certificati per popolazione 
servita inferiore a 20.000 abitanti come espressamente riportato dal bando di gara)  e qualora sia 
superata la quota dei 50.000 abitanti (es. 1 comuni da 40.000 abitanti al 40% ed 1 comune di 30.000 
abitanti al 30%) si procederà alla media delle percentuali di raccolta differenziata ponderata al 
numero degli abitanti. (((%1*pop1)+(%2*pop2))/ (pop1+pop2))*100. In caso di ATI i certificati 
verranno ponderati in funzione delle quote di partecipazione delle singole società costituenti (es. 
Punteggio assegnato per il “certificato di raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata :  
Punteggio mandataria x percentuale di partecipazione + Punteggio mandante x percentuale di 
partecipazione.) 

Risposta : Relativamente all’art. 8 del bando di gara si precisa che l’offerta economica, come di 
seguito riportato avrà peso di 30 punti. Trattasi di refuso. Per lo stesso motivo il peso della 
campagna di comunicazione è di 10 punti e non 5 come erroneamente indicato al capo F dello 
stesso articolo. 

Relativamente alla consegna del plico si precisa che lo stesso dovrà pervenire mediante consegna a 
mezzo del servizio postale pubblico, ovvero a mezzo corriere pubblico privato regolarmente 
abilitato, presso l’ufficio del protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del 21/12/12. Non 
saranno aperti i plichi che perveranno in difformità e oltre tale data. 

Per quanto riguarda il contenuto delle buste i concorrenti dovranno attenersi a quanto riportato nel 
bando di gara seppur non vi sia corrispondenza fra descrizione e contenuto delle buste A e B. In 
ogni caso non sarà motivo di esclusione la diversa dicitura della buste A e B. Mentre si precisa he 
concorrenti dovranno rispettare rigidamente il bando per le buste C e D. 

Relativamente alle certificazioni di qualità le stesse, come previsto dal bando di gara dovranno 
essere rigorosamente inserite nella busta C in quanto concorrono alla formazione del punteggio per 
l’offerta tecnica. Sarà cura della commissione la verifica del requisito in fase di apertura del plico C. 

Per la categoria 4 non essendo specificata la categoria si chiarisce che è ammessa anche la classe 
minima ovvero F. 

Relativamente alla certificazione di qualità l’A.V.C.P. con determina n.2 del 01.08.12 ha chiarito 
che “In sintesi, alla luce delle argomentazioni esposte, si ritiene che l’art. 49 del Codice vada 
interpretato nel senso che lo stesso non consente l’avvalimento della certificazione di qualità, 
tranne nell’ipotesi in cui la stessa sia compresa nella attestazione SOA; tale conclusione tiene 



conto sia della natura sostanziale della certificazione in questione, come sopra ricostruita, sia del 
dato formale-testuale, emergente dal diritto comunitario e nazionale, che disciplina la 
certificazione di qualità in un articolo distinto e separato rispetto a quelli dedicati ai requisiti 
speciali proprio al fine di sottolinearne la differenza.  “ 

E pertanto si precisa che non è possibile avvalersi relativamente alla certificazione di qualità.  

Relativamente alla proprietà degli automezzi si precisa che le copie dei libretti di circolazione 
dovranno essere prodotte fronte / retro in copia conformi all’originale ai sensi del DPR 445/2000. 

Le aziende partecipanti dovranno dimostrare di aver avuto  un organico medio annuo di 50 unità 
almeno per il triennio 2009/2011. 

Si dispone la pubblicazione sul sito internet affinchè tali delucidazioni siano consultabili da tutti gli 
interessati. 

 

Il Responsabile del Settore  
Dott. Raffaele Celiento 

 

 

 

 

 

 

 


