COMUNE DI ROGLIANO
PROVINCIA DI COSENZA

AREA TECNICA - SETTORE II - SVILUPPO DEL TERRITORIO

Prot. 5849 del 22 mag 2017
Al Responsabile CUC
Comuni di Rogliano e Carpanzano
c/o Municipio di Rogliano
87054 ROGLIANO (CS)
OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
- RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROGLIANO
- TRASPORTO C/O CENTRO DI RACCOLTA SITO IN BELSITO (CS)
- GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA LOC. SALIANO
PERIODO: 01 GIU 2017 – 31 MAG 2020
CIG: 700621712C
In riferimento ai quesiti pervenuti a questo Ufficio, tendente ad ottenere chiarimenti in merito al
procedimento di cui all’oggetto, di seguito si elencano le risposte ritenute basilari per la produzione dei documenti
necessari.
Il sottoscritto, pertanto, chiede al Responsabile CUC di procedere con la pubblicazione dei quesiti e delle
relative risposte nell’apposita area individuata sul sito istituzionale del Comune di Rogliano.
Quesito 1 in merito al requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Categoria 1 - Classe
E , nel disciplinare si fa riferimento alla nuova classificazione introdotta con la Deliberazione 3 novembre
2016 n. 5 che prevede l'introduzione di alcune sottocategorie.
Posto che la ditta scrivente è iscritta alla Categoria 1 classe E in data antecedente tale deliberazione (e
che tale iscrizione è valida ed efficace secondo il punto 3 della stessa delibera), si chiede se, ai fini della
partecipazione alla procedura di gara, la ditta possa considerarsi abilitata per tutte le sottocategorie
richieste.
Risposta: questa stazione appaltante ritiene valida l’iscrizione alla Categoria 1 – Classe E per tutte le
sottocategorie richieste nel disciplinare di gara a condizione che l’iscrizione ad essa, sia avvenuta in data
antecedente l’efficacia della deliberazione 5/2016 sopra citata.
Quesito 2 con riferimento al requisito richiesto al punto 3.3 lett. a) del disciplinare: avvenuto espletamento negli
ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo annuale globale non
inferiore a all'importo annuo posto a base d'asta, IVA esclusa e senza contestazione alcuna irrisolta; La
stazione Appaltante considererà valido, esclusivamente, il contratto che abbia ad oggetto il servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che abbia avuto regolare esecuzione per almeno 24 mesi
consecutivi nel triennio di riferimento e svolto a servizio di un ambito territoriale non inferiore al numero
degli abitanti di cui al presente procedimento di gara (anche con eventuale diversa tipologia/modalità di
raccolta dei rifiuti) e con una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 45%;
Vi chiediamo di specificare se il requisito possa essere soddisfatto anche in caso di regolare esecuzione
del servizio di cui sopra per almeno 12 mesi consecutivi nel triennio di riferimento.
Ciò in considerazione del fatto che analogo requisito indicato all’articolo III.1.3 punto 2 del bando di gara
richiede l’esecuzione di servizi per almeno 12 mesi consecutivi.
Risposta: vista l’incongruenza segnalata, per il principio della trasparenza amministrativa tendente alla
massima partecipazione degli offerenti, è da ritenersi valida la dicitura “per almeno 12 mesi consecutivi
nel triennio di riferimento”.
Quesito 3 Con riferimento al requisito richiesto al punto 3.3 lett. d) del disciplinare “certificazione rilasciata dagli
istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di conformità attestante la conformità del servizio oggetto
di affidamento con riferimento alle caratteristiche individuate nel capitolato tecnico prestazionale”; Vi
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chiediamo di chiarire se la certificazione richiesta sia un’attestazione di regolare esecuzione rilasciata
dall’Ente committente.
Risposta: trattasi di regolare esecuzione con relativa attestazione rilasciata da Enti e/o Istituti vari,
appaltatori di servizi analoghi a quello in oggetto.
Quesito 4 Con riferimento alla certificazione richiesta in diversi punti del bando e del disciplinare, attestante, pena
l’esclusione dalla gara, la gestione dei servizi “senza essere incorsi in controversie per gravi
inadempienze e senza contestazioni irrisolte”; Vi chiediamo di chiarire se il requisito possa essere
soddisfatto, senza incorrere nell’esclusione dalla gara, mediante la produzione di certificazione rilasciata
dall’Ente committente, “attestante che i servizi sono stati eseguiti in conformità con le condizioni
contrattuali o attestante che i servizi sono stati resi regolarmente”.
Risposta: la dicitura “senza contestazioni irrisolte” può essere considerata sostituibile con qualsiasi altra
dicitura attestante l’avvenuto regolare svolgimento contrattuale purché venga adeguatamente esplicitato
che la ditta appaltatrice, alla data di rilascio della certificazione di che trattasi, abbia concluso o sia in
corso di espletamento del servizio in assenza di contestazioni/controversie alcune nei riguardi del
soggetto appaltante.
In alternativa la dichiarazione “attestante che i servizi sono stati eseguiti in conformità con le condizioni
contrattuali o attestante che i servizi sono stati resi regolarmente” può essere ritenuta valida purché il
richiedente la certificazione, nella domanda di rilascio, abbia dichiarato di non avere contestazioni
irrisolte verso il soggetto appaltante. In quest’ultimo caso, l’attestazione dovrà essere riportata in calce
alla richiesta stessa o dovrà esservi allegata.
Quesito 5 Con riferimento al punto 3.1 lett. b) del disciplinare di gara: iscrizione nel registro delle Commissioni
Provinciali per l’artigianato; Vi chiediamo di specificare che tale iscrizione è richiesta solo per le
imprese artigiane.
Risposta: Lo scopo della richiesta formulata al punto III.1 lett. b) del disciplinare di gara è quello di
ottenere certificazione nel caso in cui il partecipante, a qualsiasi titolo, sia un’impresa artigiana
Quesito 6 Con riferimento al punto 3.1 lett. e) del disciplinare di gara: documentazione attestante il possesso di
personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli
impatti ambientali. In particolare il candidato dovrà attestare che il personale dedicato alla realizzazione
del servizio, in relazione agli specifici ruoli ha frequentato specifici corsi di formazione gestiti da
personale/organizzazioni con le necessarie competenze e/o accreditamento; Vi chiediamo di precisare se
in fase di presentazione dell’offerta sia sufficiente presentare dichiarazione attestante il possesso del
suddetto personale o se invece debba essere prodotta documentazione probatoria. In quest’ultimo caso Vi
chiediamo di dettagliare la documentazione da produrre.
Risposta: Per quanto riguarda questo specifico quesito, sarà ritenuta valida ogni specifica “dichiarazione”
in merito. La stessa dovrà essere adeguatamente dimostrata qualora l’operatore economico venga
sorteggiato per la dimostrazione dei requisiti dichiarati o in caso di produzione della documentazione
propedeutica al contratto.
Quesito 7 Con riferimento al punto 3.2 lett. c) del disciplinare di gara, Vi chiediamo di specificare se per copertura
assicurativa contro i rischi professionali si intende la polizza RCT e RCO.
Risposta: Si intende polizza RCT ed RCO in quanto la polizza di Responsabilità Civile è generalmente
composta di due ambiti:
RCT : Responsabilità Civile Terzi – La compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne
l’assicurato nei limiti dei massimali convenuti quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni
cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione all’attività assicurata.
RCO: Responsabilità Civile Operai (Prestatori di Lavoro) – E’ una forma di copertura quasi sempre
presente ma con limite di indennizzo per singola persona lesa , normalmente inferiore al massimale RCT
che tiene indenne l’Assicurato, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai prestatori di
lavoro da lui dipendenti o di altre categorie di lavoratori.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.to Ing. Pasquale Luca Lavorata
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