
 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

 

GARA N. 7872871 - CIG: _84292927CE 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 60 D.LGS. 

50/2016 E ARTT. 2 E 8 COMMA 1 DEL D.L.76/2020, PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.4 LETTERA A) A DUE 

OPERATORI ECONOMICI AVENTE AD  OGGETTO IL SERVIZIO DI CARICO, 

TRASPORTO E TRATTAMENTO, PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO 

AUTORIZZATI,  DI RIFIUTI INGOMBRANTI C.E.R. 20.03.07  PER LA DURATA DI 24 

MESI NATURALI E CONSECUTIVI 

 

QUESITO N.1  

Disciplinare: PAGINA 17 ART. 13.4 chiediamo conferma che il termine per la presentazione 

dell’offerta è il 29.09.2020 ore 10,00; 
 

RISPOSTA 

Confermiamo la scadenza indicata 

 
 

QUESITO N.2 

Disciplinare: chiediamo conferma che non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria 

quali fatturato specifico o globale e che i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione sono quelli indicati 

all’art. 7.1 ed i requisiti generali art.6 
 

RISPOSTA 

Confermiamo quanto indicato 

 

 

QUESITO N.3 

Disciplinare: nel caso invece siano richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria quali 

fatturato specifico chiediamo se è ammissibile la presentazione di fatturato inerente il trasporto, 

recupero, smaltimento rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi 
 

RISPOSTA 

Confermiamo quanto indicato al quesito 2 

 

 

QUESITO N.4 

Disciplinare art. 9 subappalto: ciascun concorrente dovrà indicare nell’offerta tecnica le prestazioni 

che non eseguirà direttamente. Chiediamo conferma che non è prevista la predisposizione di 

un’offerta tecnica 
 

RISPOSTA 

Confermiamo che non è prevista offerta tecnica. Trattasi di refuso nella modulistica 
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QUESITO N.5 

Bozza contratto accordo quadro: chiediamo se saranno previste eventuali proroghe e durata massima 

delle stesse. 
 

RISPOSTA 

Nel contratto non sono indicate, pertanto non sono previste 

 

 

QUESITO N.6 

Bozza contratto accordo quadro: chiediamo art. 7.2 contratti specifici con durata semestrale. Al 

termine del semestre sarà prevista eventuale rinegoziazione delle condizioni economiche ? 
 

RISPOSTA 

Non è prevista alcuna rinegoziazione. Gli importi aggiudicati saranno validi per tutta la durata del 

contratto 

 

 

QUESITO N.7 

Bozza contratto accordo quadro: chiediamo la tempistica per l’emissione del certificato di regolare 

esecuzione art. 11.1 
 

RISPOSTA 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di 

riferimento per permettere la fatturazione mensile … salvo aver ricevuto la copia dei formulari con il 

peso riscontrato a destino 

 

  

QUESITO N.8 

Capitolato art. 2 – chiediamo di specificare cosa si intende per provvedimenti sanzionatori di qualsiasi 

natura 
 

RISPOSTA 

Nel prosieguo della frase, ci sono esempi esplicativi. 

 

 

QUESITO N.9 

Chiediamo proroga al fine di completare le valutazioni tecniche ed economiche per la presentazione 

dell’offerta di almeno 7 giorni lavorativi 
 

RISPOSTA 

Non è possibile prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Il Decreto 

semplificazioni 76/2020 coordinato con la Legge di conversione 120/2020 impone la riduzione dei 

termini 
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QUESITO N.10 

Modello DGUE – PARTE III – SEZ C – si chiede di comprendere se le violazioni in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 80 comma 5 lett a) che 

l’operatore deve dichiarare si intendono riferite: 

1) alle violazioni ricavabili dal Casellario Giudiziale, come sembrerebbe doversi ritenere atteso che, 

subito dopo tale dichiarazione  la modulistica prevede che l’operatore “in caso affermativo” 

dichiari  l’adozione o meno delle misure previste dall’art. 80 comma 7 che fa specifico ed esclusivo 

riferimento alle sole sentenze definitive (con pena non superiore a 18 mesi);  

2) alle violazioni oggetto di sentenza di condanna ancorchè non definitiva; 

3) alle violazioni per le quali è pendente un procedimento penale come ricavabili dal certificato dei 

carichi pendenti, per le quali è quindi stata esercitata l’azione penale da parte del P.M. ma il 

procedimento non è ancora stato definito; 

4) alle violazioni oggetto di iscrizione nel Registro Generale delle Notizie di Reato come ricavabili, 

a richiesta, dal certificato di cui all’art. 335 c.p.p. 

Ciò al fine di evitare la sottoscrizione di dichiarazioni che possano essere poi valutate come non 

veritiere. 

 

RISPOSTA 

Non si possono fornire interpretazioni relative a documenti redatti da altri come è il DGUE né dare 

risposte a quesiti di carattere giuridico come specificato all’art. 2.2 del Disciplinare di gara – Allegato 

1. 

 

 

 

 

Rosignano Solvay, lì 24 settembre 2020 

 

 

 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

Bizzarri Roger 
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