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Procedura aperta di affidamento dei servizi di raccolta differenziata “porta a porta” 
e di trasporto rifiuti urbani nei Comuni di Borgo San Siro, Garlasco e Tromello 

CIG 82.79.94.39.1C 
 

CHIARIMENTI PER OPERATORI ECONOMICI 
aggiornamento del 05.06.2020 ore 13.00 

 

 
PRECISAZIONE Capitolato Speciale d’Appalto – pag.  9: 

 
Nel Capitolato Speciale d'Appalto risultano erroneamente indicati i valori medi (espressi in kg) relativi a ciascun 
passaggio settimanale di raccolta rifiuti organici nel Comune di Garlasco (tabella di pag. 9). 
Si riportano nel seguito i valori da considerare: 

• ORGANICO - UD e UND - Domenica - 3.100 invece che 31.000 

• ORGANICO - UND - Martedì - 500 invece che 5.000  

• ORGANICO - UD e UND - Giovedì - 2.900 invece che 29.000  

__________________________________________________________________________________________ 
 

Quesito 1: 
In riferimento all’elenco del personale oggetto di passaggio ex art. 6 CCNL FISE e soggetto alla clausola sociale 
di cui all’art.10 del Disciplinare di Gara dell’Appalto in oggetto chiediamo di conoscere le effettive mansioni svolte 
dal suddetto personale.  
 
Risposta al quesito 1 : 
Secondo quanto previsto dalle Linee guida ANAC N.13 recanti la disciplina delle Clausole Sociali, punto 3.4, si 
fornisce l’informazione richiesta e la tipologia di patente posseduta: 
 

CCNL CONTRATTO TEMPO 

ORE 

SETTIMANALI 

CONTRATTUALI 

QUALIFICA LIVELLO 

LAVORATORE 

SVANTAGGIAT

O EX L. 381/91 

DATA DI 

ASSUNZIONE 
MANSIONE  PATENTE 

FISE indeterminato full time 38 operaio 3B no 01/07/2017 AUTISTA C 

FISE indeterminato full time 38 operaio 2B no 07/10/2018 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 

FISE determinato full time 38 operaio J no 16/12/2019 RACCOGLITORE C 

FISE determinato full time 38 operaio 1B no 02/11/2019 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 

FISE determinato full time 38 operaio 1B no 30/06/2019 AUTISTA C 

FISE indeterminato full time 38 operaio 2B no 02/11/2015 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 

FISE determinato full time 38 operaio 1B no 01/07/2019 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 

FISE indeterminato full time 38 operaio 1B no 02/03/2019 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 

FISE determinato full time 38 operaio J no 30/06/2019 RACCOGLITORE nessuna 

FISE determinato full time 38 operaio J no 30/06/2019 RACCOGLITORE B 

FISE determinato full time 38 operaio 1B no 30/06/2019 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 

FISE determinato full time 38 operaio 1B no 30/06/2019 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 
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Quesito 2 : 
 

- Preso atto che il Disciplinare di Gara al punto 7.3 - REQUISITI Dl CAPACITÀ TECNICO-
PROFESSIONALE richiede, quale requisito per la partecipazione alla procedura il possesso della 
Certificazione ISO 45001 :2018; 

- considerato che la norma prevede un periodo triennale di "migrazione" dalla tuttora vigente BS OHSAS 
18001 :2007, che perciò mantiene la sua validità sino al 12 marzo 2021, vedasi documento IAF MD 21 
:2018 "Requirements for the migration to ISO 45001 :2018 from OHSAS 18001 :20017" al quale si 
rimanda. 

- che sulla base delle normative pubblicate durante il processo di migrazione saranno valide sia le 
certificazioni emesse a fronte della ISO 45001 :2018 sia quelle rilasciate secondo la OHSAS 18001 
:2007, fatto salvo che le certificazioni emesse secondo tale standard debbono riportare la validità sino 
alla data 11 marzo 2021; 

si chiede conferma, e ove lo si ritenga, rettifica del Disciplinare di Gara, che la certificazione OHSAS 18001 
:2007 soddisfi la comprova del requisito di cui al primo sottopunto, art.7.3 del Disciplinare di Gara. 

Risposta al quesito 2 : 
 
La norma ISO 45001:2018 sostituirà la BS OHSAS 18001:2007. 
La data ultima per la migrazione alla UNI ISO 45001:2018, prevista per il 11 marzo 2021 è stata prorogata al 30 
settembre 2021. La misura, definita da IAF, è rivolta alle aziende interessate alla migrazione del proprio sistema 
di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori ai fini del conseguimento della certificazione allo standard UNI 
ISO 45001:2018. Questo per venire incontro alle aziende che trovano oggettive difficoltà a causa dalla crisi 
sanitaria Covid-19 
Durante il processo di migrazione, saranno valide sia le certificazioni emesse a fronte della ISO 45001:2018 sia 
quelle rilasciate secondo la BS OHSAS 18001:2007.  
Nel frattempo l'operatore economico deve provvedere alla migrazione del certificato e la stazione appaltante deve 
verificare che, a far data dal 30/09/2021, il contraente sia in possesso del nuovo certificato ISO 45001:2018. 
Si rimarca quanto sopra, dato che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla scadenza delle offerte 
e devono permanere durante l’intera esecuzione del contratto. 
 
 
 

Quesito 3: 
 

Da una prima lettura del Disciplinare di gara si evince che la garanzia provvisoria dovrà riportare l'autentica della 
sottoscrizione; considerato che al momento gli uffici preposti sono chiusi, chiediamo se possibile presentarla in 
formato elettronico. 

 
Risposta al quesito 3:   (vedasi integrazione risposta al quesito 18) 

 

Si rimanda alle indicazioni del paragrafo 11 Garanzia provvisoria: 
 

“La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei 
poteri necessari per impegnare il garante e essere prodotte: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- documento informatico ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 
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firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 
2 del d.lgs. 82/2005).  

 

 
Quesito 4: 
 
Si richiede se saranno considerate le proposte derivanti da una azienda che ha svolto il servizio di raccolta 
differenziata porta a porta in ATI di tipo orizzontale nel triennio 2016-2017-2018 per almeno 12 mesi. 
 
Risposta al quesito 4: 
 
Fermo restando quelli che sono i requisiti di partecipazione richiesti nella documentazione di gara, ai fini della 
valutazione dell’offerta tecnica saranno valutate le offerte degli Operatori Economici che, nel triennio 2016-2017-
2018, abbiano espletato un servizio / contratto di raccolta differenziata in modalità “porta a porta” per almeno 12 
mesi continuativi, anche se nell’ambito di un RTI, da documentare secondo le modalità indicate nel disciplinare di 
gara cui si fa rinvio. 
 

Quesito 5: 
 

Si chiede se saranno considerate le proposte derivanti da azienda che ha svolto il servizio di raccolta differenziata 
porta a porta in ATI di tipo orizzontale nel triennio 2016-2017-2018 per almeno 12 mesi tramite Ordinanze 
Contingibili ed urgenti di affidamento del servizio e tramite Ordinanze Contingibili ed urgenti a prosecuzione del 
servizio. 
 
Risposta al quesito 5: 
 
Fermo restando quelli che sono i requisiti di partecipazione richiesti nella documentazione di gara, ai fini della 
valutazione dell’offerta tecnica saranno valutate le offerte degli Operatori Economici che, nel triennio 2016-2017-
2018 abbiano espletato un servizio / contratto di raccolta differenziata in modalità “porta a porta” per almeno 12 
mesi continuativi, anche se nell’ambito di un RTI, da documentare secondo le modalità indicate nel disciplinare di 
gara cui si fa rinvio. 
 

Quesito 6: 
 

Richiediamo se è attribuibile il punteggio di 10 punti come previsto nei "CRITERI Dl ESPERIENZA
POPOLAZIONE SERVITA" alla azienda che ha svolto il servizio di raccolta differenziata in ATI di tipo orizzontale 
come mandante al 30% in un comune con popolazione di 51.000 abitanti. 
 
Risposta al quesito 6: 
 
Fermo restando quelli che sono i requisiti di partecipazione richiesti nella documentazione di gara, ai fini 
dell’ottenimento di n. 10 punti, l’operatore economico dovrà documentare “Unico contratto (CIG) con Comune o 
soggetto (pubblico o privato) gestore di pubblico servizio avente ad oggetto servizi di raccolta differenziata in 
modalità “porta a porta” nel triennio 2016-2017-2018 per almeno 12 mesi continuativi riferito ad una popolazione 
maggiore di 25.000 abitanti” anche se l’esperienza è stata maturata nell’ambito di un RTI. 
 
 
 

Quesito 7: 
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Si chiede cortesemente se vi siano deroghe o previsioni diverse in merito all'obbligo di sopralluogo di cui all' art. 
12 del Disciplinare di Gara considerate le difficoltà di spostamento derivanti dalla Emergenza sanitaria ed i relativi 
DPCM ed Ordinanze regionali che impongono, tra l'altro, l'isolamento obbligatorio per chi fa ingresso nel territorio 
di competenza 

Risposta al quesito 7: 

 

Relativamente al sopralluogo, allo stato attuale, ci si attiene a quanto riportato nel disciplinare al punto 12. 
Qualora venissero emanate indicazioni normative differenti, aggiorneremo in merito. 
 

 
QUESITO 8: 

Considerando il seguente criterio di assegnazione punteggi all’offerta tecnica “III. Proposta per migliorare la 
percentuale di raccolta differenziata: valutazione di una proposta per l’introduzione di una sperimentazione di 
tariffazione puntuale basata sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, con modalità di rilevazione e sistemi 
tecnologici avanzati, da applicarsi su un campione di 3.000 abitanti” si chiede di chiarire se la sperimentazione 
riguardi la misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato o se riguardi la tariffazione puntuale ossia la 
misurazione e la successiva bollettazione puntuale per il campione di popolazione in esame. Si chiede inoltre di 
specificare se il punteggio migliorativo verrà assegnato anche su un’eventuale proposta di incremento della 
popolazione target della sperimentazione che superi i 3.000 abitanti o se tale punteggio premiante verrà 
assegnato esclusivamente sulle modalità gestionali della sperimentazione con riferimento al campione di 
popolazione di 3.000 abitanti. 

 Risposta al quesito 8:                               (vedasi integrazione risposta al quesito 17) 

La sperimentazione è da intendersi comprensiva sia della misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato sia della 
successiva bollettazione con tariffa puntuale per il campione di popolazione interessato. 
L’individuazione della zona oggetto della sperimentazione, di cui al Disciplinare di gara (art.19 – punto III), sarà 
soggetta a scelta esclusiva da parte della Società committente. 
Eventuali proposte di incremento del target saranno comunque valutate positivamente ai fini dell’assegnazione 
del punteggio entro un limite massimo di abitanti che non superi le 5.000 unità. 
 

 
QUESITO 9:  

Si chiede di indicare, per ogni frazione merceologica oggetto di raccolta, il punto di conferimento (impianto o 
centro di raccolta) in cui dovrà essere trasportata successivamente alla fase di raccolta, specificandone il nome, 
la tipologia e la posizione geografica. 

 Risposta al quesito 9: 

Si riportano gli attuali destini dei rifiuti oggetto dell’appalto e contrattualizzati da ASM ISA spa: 
• Rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01): LOMELLINA ENERGIA srl di Parona (PV) – Vecchia 

Strada Vicinale per Vigevano (impianto di incenerimento) 
• F.O.RSU. (CER 20 01 08): ECOPROGETTO MILANO srl di Albairate (MI) – Villaggio Ravello, Strada per 

Marcatutto 7 (impianto di compostaggio con digestione anaerobica) 
• Carta e cartone (CER 20 01 01): DEL CONTE srl di Casorate Primo (PV) – Via dell’Industria 9 (impianto 

di recupero) 
• Imballaggi in plastica (CER 15 01 02): ABONECO RECYCLING srl di Parona (PV) – S.S. 494 km 35 snc 

(impianto di recupero) 



 
 
 
 

 asm impianti e servizi ambientali s.p.a. - V.le Petrarca 68 - 27029 Vigevano Cod.Fisc. e P.IVA 02071890186 rea 243257 
Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. Tel +39 0381 697211 - fax +39 0381 82794 www.asmisa.it - asmisa@asmisa.it 

comunicazioni@pec.asmisa.it  
la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di asm vigevano e lomellina s.p.a. 

 

 

 

 

• Imballaggi in vetro e lattine (CER 15 01 06): Piattaforma Ecologica del Comune di Garlasco – Via Mulino 
snc (stoccaggio) 

• Imballaggi in vetro e lattine (CER 15 01 06): Centro di Raccolta del Comune di Tromello – Via Gambolò 
snc, retro Cimitero (stoccaggio). 

 

 
QUESITO 10: 

Con riferimento all’elenco personale impiegato dagli appaltatori uscenti e riportato nel Capitolato all’art. 5.1, si 
chiede di indicare, per ogni risorsa in elenco, il tipo di patente attualmente in possesso. 

Risposta al quesito 10: 

Vedasi risposta al quesito 1 
 

 
QUESITO 11:  

Con riferimento al paragrafo “raccolta differenziata plastica” dell’art. 3 del Capitolato (pag. 7) in cui si richiede una 
raccolta con frequenza settimanale per utenze domestiche e non domestiche, e d’altra parte considerando quanto 
riportato nel paragrafo “calendari, frequenze dei passaggi e quantità raccolte” (pagg. 8-9) in cui si richiede per i 
comuni di Borgo San Siro e Tromello una raccolta con frequenza quindicinale per utenze domestiche e non 
domestiche oltre una raccolta quindicinale aggiuntiva per le utenze non domestiche, si chiede di confermare la 
valenza di quanto riportato nel paragrafo “calendari, frequenze dei passaggi e quantità raccolte” ossia che la 
raccolta della plastica a Borgo San Siro e a Tromello sia con frequenza quindicinale per le utenze domestiche e 
con frequenza settimanale per le utenze non domestiche. 

Risposta al quesito 11: 

Si conferma che la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nei Comuni di Borgo San Siro e Tromello è da 
prevedere rispettivamente: 
·         per le utenze domestiche con cadenza quindicinale, 
·         per le utenze non domestiche con cadenza settimanale. 
 

 
QUESITO 12: 

Con riferimento al paragrafo “raccolta della frazione vetro e lattine” dell’art. 3 del Capitolato (pag. 8) in cui si 
richiede una raccolta con frequenza di una volta ogni due settimane per utenze domestiche e con frequenza 
settimanale per le utenze non domestiche, e d’altra parte considerando quanto riportato nel paragrafo “calendari, 
frequenze dei passaggi e quantità raccolte” (pagg. 8-9) in cui si richiede per il comune di Borgo San Siro una 
raccolta con frequenza quindicinale per utenze domestiche e non domestiche, si chiede di confermare la valenza 
di quanto riportato nel paragrafo “calendari, frequenze dei passaggi e quantità raccolte” ossia che la raccolta della 
plastica (leggasi vetro) a Borgo San Siro sia con frequenza di una volta ogni due settimane per le utenze 
domestiche e non domestiche. 

Risposta al quesito 12: 

Si conferma che la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro e lattine nel Comune di Borgo San Siro è da 
prevedere per le utenze domestiche e non domestiche con cadenza quindicinale. 
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QUESITO 13: PERSONALE-MEZZI 
Con riferimento ai chiarimenti pubblicati il 13.05.2020 ed in particolare al quesito n.1 si chiede di chiarire come la 
risorsa, indicata nell'Elenco del Personale oggetto di passaggio al rigo n.5 della Tabella fornita, inquadrata con 
livello 1B possa essere qualificata come “autista” con patente C. 
Si chiede inoltre di indicare se la portata del mezzo indicato come “motocarro” sia inferiore, uguale o superiore ai 
35 quintali. 

Risposta al quesito 13:  

La risorsa evidenziata viene sostituita al bisogno da autisti provenienti da realtà limitrofe in cui l’attuale 
Appaltatore gestisce servizi analoghi. Si ritiene che tale figura aggiuntiva non compaia nella tabella fornitaci 
relativa all’appalto in essere, in quanto svolge la sua funzione in modo saltuario (non è cioè presente tutti i giorni 
della settimana e/o per l’intero orario di lavoro) ed interviene per trasportare i rifiuti a destino (essendo in 
possesso di patente C), anche svolgendo un ruolo di coordinamento. 
Nel gergo di settore il termine “motocarro” indica un mezzo di M.M.T. non superiore a 35 q.li, quindi con guida a 
patente B. 
 
QUESITO 14: RISORSE A TEMPO DETERMINATO 
Si chiede di specificare, per ogni risorsa facente parte dell’elenco personale con contratto a tempo determinato, la 
data scadenza del contratto in essere. 
 

Risposta al quesito 14:  

I contratti sono stati tutti trasformati a tempo indeterminato dal 01.05.2020 ad eccezione di uno che ha scadenza 
al 31.07.2020. 

CCNL CONTRATTO CONTRATTO TEMPO 

ORE 

SETTIMANALI 

CONTRATTUALI 

QUALIFICA LIVELLO 

LAVORATORE 

SVANTAGGIATO 

EX L. 381/91 

DATA DI 

ASSUNZIONE 

SCADENZA 

C0NTRATTO 
MANSIONE  PATENTE 

FISE indeterminato indeterminato full time 38 operaio 3B no 01/07/2017 indeterminato AUTISTA C 

FISE indeterminato indeterminato full time 38 operaio 2B no 07/10/2018 indeterminato 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 

FISE determinato determinato full time 38 operaio J no 16/12/2019 31.07.2020 RACCOGLITORE C 

FISE determinato indeterminato full time 38 operaio 1B no 02/11/2019 indeterminato 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 

FISE determinato indeterminato full time 38 operaio 1B no 30/06/2019 indeterminato AUTISTA C 

FISE indeterminato indeterminato full time 38 operaio 2B no 02/11/2015 indeterminato 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 

FISE determinato indeterminato full time 38 operaio 1B no 01/07/2019 indeterminato 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 

FISE indeterminato indeterminato full time 38 operaio 1B no 02/03/2019 indeterminato 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 

FISE determinato indeterminato full time 38 operaio J no 30/06/2019 indeterminato RACCOGLITORE nessuna 

FISE determinato indeterminato full time 38 operaio J no 30/06/2019 indeterminato RACCOGLITORE B 

FISE determinato indeterminato full time 38 operaio 1B no 30/06/2019 indeterminato 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 

FISE determinato indeterminato full time 38 operaio 1B no 30/06/2019 indeterminato 
CONDUCENTE 

MOTOCARRO 
B 

 

QUESITO 15: MEZZI ATTUALMENTE IN UTILIZZO 
Si chiede di indicare il numero e la tipologia di automezzi attualmente utilizzati per svolgere il servizio. 

Risposta al quesito 15:  

I mezzi da impiegare sul servizio non sono stati volutamente indicati in sede di progetto, per lasciare 
all’Appaltatore piena autonomia nel valutare necessità e scelte tecniche. 
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QUESITO 16: LOGISTICA 
Si chiede se a seguito di raccolta, possano essere utilizzate le piattaforme ecologiche di Tromello e Garlasco per 
il trasbordo dei rifiuti e per ottimizzare la successiva fase di trasporto. Si chiede inoltre se tali piattaforme sono 
dotate di pesa a ponte. 
 

Risposta al quesito 16:  

I due siti citati non sono da utilizzabili per lo scopo richiesto. 
 
QUESITO 17: OFFERTA TECNICA  
Considerando quanto riportato nel disciplinare all’art. 19 relativamente all’assegnazione dei punteggi dell’offerta 
tecnica, ossia che “I costi relativi alla proposta presentata dall’Offerente saranno a carico dello stesso, con 
esclusione dei soli costi relativi al/ai software che dovessero eventualmente rendersi necessari per la ricezione ed 
elaborazione dei dati raccolti in campo mediante le soluzioni tecnologiche proposte - queste ultime invece a 
carico dell’Offerente”, si chiede di confermare che la proposta migliorativa, con oneri a carico dell’appaltatore, 
attenga alle soluzioni tecnologiche adottate nell’ambito della sperimentazione, nonché all’invio dei dati raccolti sul 
campo alla Committenza, a cui spetterà invece la successiva gestione della TIA con relativa bollettazione.  
 

Risposta al quesito 17: 

Il presente integra il Quesito 8. 
Si conferma che la proposta migliorativa, con oneri a carico dell’appaltatore, attenga alle soluzioni tecnologiche 
adottate nell’ambito della sperimentazione.  
Si conferma che spetterà alla Società committente, sentito il Comune / Comuni interessato/i, l'onere economico 
della successiva gestione della TIA con relativa bollettazione.  
A fronte di quanto sopra la Commissione Giudicatrice provvederà a valutare: la soluzione tecnica nel suo 
complesso, i formati proposti ed il suggerimento di possibile/i software di cui dotarsi. 
 
QUESITO 18: GARANZIA PROVVISORIA   

In riferimento al paragrafo 11 del Disciplinare di gara “Garanzia provvisoria”, ci siamo fatti rilasciare la cauzione 
provvisoria sottoscritta con firma digitale, trattandosi di documento informatico, chiediamo se possibile utilizzare 
una chiavetta USB quale supporto di salvataggio, da inserire nella busta amministrativa all’interno del plico, 
oppure se necessario inserire un CD. 

Risposta al quesito 18: 

Il paragrafo 11 Garanzia provvisoria indica: 
 

“La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei 
poteri necessari per impegnare il garante e essere prodotte: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- documento informatico ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma 

digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale 
(art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 
82/2005).  
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L’art. 1, lett, p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale definisce ‘documento 
informatico’ il “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti”. 

Pertanto saranno ammesse sia chiavette digitali USB che CD. 

 
QUESITO 19: MODELLO OFFERTA TECNICA    
In merito all’allegato D – Modello offerta Tecnica rileviamo a fine terza pagina la seguente indicazione: 
L’offerta Tecnica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda 
di cui al paragrafo Errore. L’origine riferimento non è stata trovata. Del Disciplinare di gara. 
Accettate la correzione con riferimento al paragrafo 17 Busta B-Offerta Tecnica, oppure dobbiamo fare riferimento 
al paragrafo 16.1 Domanda di partecipazione? 

Risposta al quesito 19: 

La correzione è la seguente: L’offerta tecnica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1 del disciplinare di gara e con le indicazioni del paragrafo 17 
del disciplinare ‘Contenuto della busta “B – offerta tecnica”. 

 
QUESITO 20: PRIMA SEDUTA PUBBLICA    
Al paragrafo 20 del Disciplinare di gara l’indicazione della prima seduta pubblica è 15 giugno ore 10,00. Stante la 
scadenza della gara alle ore 12,00 del 15/6/2020, chiediamo conferma della variazione in 19 giugno alle ore 
10,00 chiediamo inoltre le modalità di partecipazione alla prima seduta di gara. 

 Risposta al quesito 20: 

Si conferma che la data della prima seduta pubblica è fissata per il 19 giugno ore 10,00 presso la sede di ASM 
ISA s.p.a. in VIGEVANO (PV) in Viale Petrarca, 68 - PIANO PRIMO – Sala Consiglio di amministrazione.  

Le modalità di partecipazione sono indicate al paragrafo 20 del Disciplinare: “vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.  In assenza di tali 
titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Si prega di presentarsi muniti di fotocopia del titolo che attesti la carica di legale rappresentante/procuratore 
(visura camerale, procure notarili) oppure, in caso di ‘persone munite di specifica delega’ di delega su carta 
intestata della società sottoscritta dal legale rappresentante della stessa e specifica per la presente procedura 
contenente i dati sia del delegante che della persona delegata a presenziare alla seduta pubblica, unitamente al 
documento di identità del delegante e del delegato. 

QUESITO 21: FATTURATO 
Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto 7 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
si richiede conferma che basti la presentazione di copie conformi all'originale dei certificati comunali, ai sensi degli 
art. 19 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 Dicembre 2000, riportanti anche l'importo annuale fatturato? 

Risposta al quesito 21: 

In fase di partecipazione alla procedura i concorrenti sono tenuti ad auto-dichiarare sotto la propria responsabilità 
il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara. 

In fase di comprova del requisito (ovvero in caso di aggiudicazione) la stazione appaltante provvederà a 
richiedere la dimostrazione di quanto autocertificato in sede di gara richiedendo presentazione di copie conformi 
dei contratti e delle rispettive fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.  
 
Per la presente procedura nel modello ‘Allegato B – Dichiarazione sostitutiva integrativa DGUE’ è richiesto di 
dichiarare:  
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20) di aver conseguito un fatturato specifico riferito ai servizi analoghi (ovvero servizi di raccolta differenziata 

in modalità porta a porta) per almeno € 1.500.000,00 complessivamente nel triennio antecedente (2016-
2017-2018) per conto di Comuni o Soggetti (pubblici o privati) gestori di pubblici servizi ovvero per Euro 
………….……………………………….. e di provvedere ad indicare i principali clienti/riferimenti 
contrattuali: 
 

 
Ragione sociale  

committente 

Partita iva / 
Codice 
fiscale 

Sede 
committente 

Oggetto contratto  Numero 
contratto 

(CIG) 

Importo fatturato 
triennio 2016-2017-

2018 

Periodo 
contrattuale 

       
       

       
       
       

QUESITO 22: CERTIFICATI QUALITA’  
 

Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto 7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-
PROFESSIONALE si richiede conferma che basti la presentazione di copie conformi all'originale, ai sensi degli 
art. 19 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 Dicembre 2000, delle certificazioni richieste. 
 

Risposta al quesito 22: 

Come indicato nel disciplinare all’art  7.3 per la dimostrazione del possesso dei Requisiti di capacità tecnico-
professionale (possesso certificazione UNI 45001:2018 e possesso certificazione UNI EN ISO 14001:2015) è 
possibile utilizzare (allegare) originali o copie autentiche dei suddetti certificati.  

  
QUESITO 23: OFFERTA ECONOMICA 
 
ll paragrafo 18 Contenuto della Busta C - Offerta Economica, dispone quanto segue: 
"il supporto informatico" deve essere riposto (senza alcun ulteriore documento cartaceo) all'interno della busta B - 
Offerta Economica, chiusa, firmata e sigillata. Trattasi di refuso? 
Considerato che l'allegato C deve essere inserito nella busta C-Offerta Economica con marca da bollo da 16,00 
euro in "formato cartaceo" (su carta intestata della società) sottoscritto dal Legale rappresentante e non su 
supporto informatico. 
 

Risposta al quesito 23: 
 
Si conferma che l’offerta economica deve essere predisposta IN FORMATO CARTACEO preferibilmente secondo 
il modello ‘MODULO OFFERTA ECONOMICA - Allegato C” con le indicazioni del paragrafo 18. 

La frase "il supporto informatico deve essere riposto (senza alcun ulteriore documento cartaceo) all'interno della busta B - 

Offerta Economica, chiusa, firmata e sigillata” non deve essere presa in considerazione in quanto trattasi di refuso. 

       *** 

Il presente documento è pubblicato sul profilo committente nella sezione dedicata appalti e gare a favore di tutti 
gli interessati. 
 
Vigevano, 05/06/2020 
      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
       IL RESPONSABILE TECNICO  
              Ing. Carlo G. Cocino 
 


