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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA Ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione 

secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 

del D.Lgs. 50/2016.  

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI 

DI DURATA SETTENNALE.  

 

CUP: B99H8000460004  -  CIG: 74856791BB 

 

 

Chiarimenti: 

FAQ n. 01 
Rispetto alla documentazione di gara pubblicata sul Vs sito internet più precisamente all’indirizzo 

http://www.comunepalmacampania.it, si trovano pubblicati i modelli in formato Word e quelli in formato Pdf, si chiede 

conferma che i modelli da dover utilizzare quale fac-simile per la presente procedura, siano quelli in formato word. 

 

Risposta: Possono essere utilizzati i modelli in formato Word; 

 

 

FAQ n. 02 
Vista la palese contraddizione tra il punto 5 del Disciplinare di Gara “Luogo di svolgimento della gara” riportante la 

dicitura: “la gara avrà luogo il giorno 16/07/2018, alle ore 16,00”. 

Ed il punto 24 sempre del Disciplinare di gara “Modalità di partecipazione” riportante la dicitura: “l’apertura dei plichi 

avverrà presso la sede della Centrale Unica di Committenza, il giorno 12/07/2018, alle ore 16,00”. 

Si richiede di confermare che la data indicata al punto 24 del Disciplinare sia semplicemente un refuso e che quindi la 

prima seduta di gara si terrà il giorno 16/07/2018 come indicato anche sul bando di gara al punto VII.5. 

 

Risposta: Per refuso è stato erroneamente riportato al punto 24 del Disciplinare di gara la data del 12/07/2018, si conferma 

che la data per la prima seduta di gara si terrà il giorno 16/07/2018 alle ore 16,00. 

 

 

FAQ n. 03 
Avendo intenzione di partecipare alla procedura di gara menzionata in oggetto, sottopone alla Vs. attenzione i seguenti 

quesiti:  

Al paragrafo “3) requisiti di capacità economico finanziaria” pag. 12 si chiede l’iscrizione alla categoria 1 classe E 

comprese le sottocategorie di cui all’Allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 dalla D1 alla D7 (tranne la D3); si 

chiede di chiarire se trattasi di refuso, posto che le sottocategorie D6 e D7 riguardano rispettivamente: 

• D6: raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade 

• D7: raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua e 

pertanto non sono necessarie ai fini dello svolgimento del servizio de quo. 

 

Risposta: con riferimento alla richiamata Delibera n. 05 Prot. n. 05/ALBO/CN del Comitato dell’Albo Nazione Gestori 

Ambientali del 03/11/2016 ad oggetto: criteri e requisiti per l’iscrizione all’albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 

1, 4 e 5 Dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il comma 6 dell’art. 1 della richiamata Delibera stabilisce quanto segue: 

L’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, 

in una determinata classe, ricomprende anche le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle sottocategorie 

individuate all’allegato ”D”, fermo restando l’obbligo, per le imprese che intendono svolgere l’attività di cui al medesimo 
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allegato, Tab. D6 (sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade) e Tab. 

D7 (sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi 

d’acqua), di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti. 

Pertanto, fermo restante il possesso dell’iscrizione richiesta in categoria 1 classe E o superiore dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali di cui all’art. 212 del Dlgs 152/06 e smi, in luogo dell’ulteriore iscrizione nelle sottocategorie D6 e D7 il relativo 

requisito di capacità tecnica e professionale potrà essere dimostrato in maniera equivalente mediante il possesso delle 

macchine operatrici o veicoli ad uso speciale previsti per la classe E o superiore. 

Detto requisito tecnico si ritiene soddisfatto anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento 

dei servizi sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria (Rif. punto 4.3.2 allegato 1 DM Ambiente 14/02/2014). 

 

 

 

Palma Campania lì 19/06/2018                                                                                  Il Responsabile 

    Ing. Giuseppe Nunziata 

 


