BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, LAVAGGIO, CURA E
MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE, DELLE ZONE E DEI LOCALI DI USO
COMUNE E DI USO RISERVATO A CAAB, RACCOLTA E ALLONTANAMENTO RIFIUTI
DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA E DI SGOMBERO NEVE
CIG:7177225170
Quesito n. 5 - il paragrafo 11.1 del disciplinare di gara richiede al punto 6 di allegare,
in caso di RTI non ancora costituito, le dichiarazioni di cui al paragrafo 4 del
medesimo disciplinare; tali dichiarazioni risultano tuttavia già comprese nella
domanda di partecipazione – Allegato C predisposta da codesta stazione appaltante.
Occorre predisporre comunque un’ulteriore separata dichiarazione, o è sufficiente la
compilazione della domanda di partecipazione – Allegato C?
Risposta: Ferma restando la produzione dei documenti richiesti al paragrafo 4, punto (i), lett. (a)
e punto (ii), lett. (a) è sufficiente che le dichiarazioni di cui ai punti (i), lett. (b) e punto (ii), lett. (b)
del paragrafo 4 siano rese all’interno della domanda di partecipazione - Allegato C.

Quesito n. 6 - nel paragrafo 11.1 punto 11 del disciplinare si richiede di allegare anche
il PassOE dei subappaltatori. Dal momento che il sito ANAC, tra i vari ruoli che
ciascuna impresa può selezionare per l’emissione del PassOE (impresa singola,
impresa mandante di RTI, impresa mandataria di RTI, Consorzio, impresa ausiliaria,
ecc.) non prevede il subappaltatore, come possiamo procedere?
Risposta: Come chiarito alla Sezione N.16 delle FAQ AVCpass, aggiornate al 30 agosto 2017,
disponibili sul sito web dell’ANAC, “Ai soli fini della creazione del PASSOE il subappaltatore
indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass come “mandante in RTI”.
Il partecipante genererà il PASSOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.

Quesito n. 7. - nel paragrafo 10 del disciplinare, a proposito della cauzione provvisoria,
si fa riferimento unicamente alla riduzione del 50% derivante dal possesso del sistema
di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000; si chiede cortesemente se siano
ammesse anche le ulteriori riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 codice appalti (ad
esempio, la riduzione pari ad un ulteriore 20% per il possesso di ISO 14001).
Risposta: Si conferma la possibilità di avvalersi di tutte le riduzioni previste dall’art. 93, comma
7, del Codice.

Quesito n. 8. si chiede per la gara in oggetto se la richiesta e delega per il Sopralluogo
può essere effettuata da un solo componente l’RTI non ancora costituito.
Risposta: L’articolo 9 del Disciplinare di Gara prevede che “In caso di RTI o Consorzio, sia già
costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli
operatori economici raggruppati o consorziati”. Pertanto è possibile che la richiesta e delega per il
sopralluogo possa essere effettuata anche da un solo componente l’RTI non ancora costituito.

Quesito n. 9 in riferimento alla procedura di cui in oggetto siamo a richiedere il
seguente chiarimento: a pagina 5 del disciplinare di gara, punto 5.2 Requisiti di
idoneità professionale, viene richiesto il seguente requisito: “Il concorrente dovrà,
altresì, dichiarare di essere iscritto nell’Albo dei Gestori Ambientali ai sensi dell’art.

212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 (o analogo registro presente in altro Stato
Europeo) per la Categoria 1 lett. D1 e Classe 4, lett. F.”
Alla luce di quanto sopra, con la presente siamo a richiedere se per iscrizione alla
categoria 1 viene intesa la: CATEGORIA 1: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI
URBANI
o una delle sottocategorie:
TAB. D1: RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIFIUTI INGOMBRANTI E RACCOLTA
MULTIMATERIALE
TAB. D2: ATTIVITA’ ESCLUSIVA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DI
UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI: Abbigliamento e
prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34);
farmaci (20 01 31* e 2001 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa
esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell’all.1 al DM 8 aprile 2008,
modificato con D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25).
TAB. D3: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI NELLE AREE PORTUALI
TAB. D4: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE
VERDI
TAB.D5: ATTIVITA' ESCLUSIVA DI TRASPORTO R.U. DA IMPIANTI DI
STOCCAGGIO/CENTRI DI RACCOLTA A IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO
TAB. D6: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI GIACENTI SULLE STRADE
EXTRAURBANE E SULLE AUTOSTRADE
TAB. D7: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SULLE SPIAGGE
MARITTIME E LACUALI E SULLE RIVE DEI CORSI D’ACQUA
Risposta: Si conferma che per il requisito di idoneità professionale richiesto al paragrafo 5.2 del
Disciplinare si riferisce all’iscrizione alla Categoria 1 “Raccolta e Trasporto di Rifiuti Urbani” –
Sottocategoria D1: “Raccolta differenziata, Rifiuti ingombranti e Raccolta multimateriale”.
Si precisa, altresì, che il riferimento alla “Classe 4” deve intendersi come “Categoria 4 - Raccolta e
Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi” e che per entrambe le Categorie (1-D1 e 4) si deve fare
riferimento alle rispettive Classe F.

