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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

VALIDE PER TUTTI I LOTTI 
 

GARA N. 8296139  

 
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 COORDINATO CON LA LEGGE DI 

CONVERSIONE 120/2020 E D.L. 77/2021 COORDINATO CON LA LEGGE DI 

CONVERSIONE 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO DI N.5 CONTRATTI AVENTI AD 

OGGETTO IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 

INGOMBRANTI E.R.R. 20.03.07  

 

LOTTO 1: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 

INGOMBRANTI E.R.R. 20.03.07 DA CENTRO DI RACCOLTA DI ROSIGNANO M.MO – CIG 

891658892F 

 

LOTTO 2: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 

INGOMBRANTI E.R.R. 20.03.07 DA CENTRO DI RACCOLTA DI CECINA – CIG 8918975D78 

 

LOTTO 3: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 

INGOMBRANTI E.R.R. 20.03.07 DA CENTRO DI RACCOLTA DI COLLESALVETTI – CIG 

8918986415 

 

LOTTO 4: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 

INGOMBRANTI E.R.R. 20.03.07 DA CENTRO DI RACCOLTA DI BIBBONA – CIG 

8918994AAD 

 

LOTTO 5: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 

INGOMBRANTI E.R.R. 20.03.07 DA CENTRO DI RACCOLTA DI MONTESCUDAIO – CIG 

8919000F9F 

 

 

QUESITO N. 1   

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;  
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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 

Per quanto concerne le dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 

l’Operatore Economico deve attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente. La Stazione 

appaltante non può fornire risposte a quesiti che abbiano ad oggetto l’interpretazione di norme di 

legge, potendo fornire chiarimenti soltanto sui propri atti. 

 
 

QUESITO N.2 

Chiediamo conferma che l’eventuale utilizzo di terzi impianti non sarà inteso quale subappalto 
 

RISPOSTA 

Il contratto è previsto dal Codice e, come per legge, sarà ammesso entro i limiti ivi stabiliti, previo 

adempimento alle formalità prescritte. La Stazione Appaltante non fornisce in gara chiarimenti sulle 

norme di legge. La Stazione Appaltante, all'esito della gara, pretenderà dall'aggiudicatario 

l'adempimento agli obblighi di legge. 

Per quanto sopra, non possiamo confermare che l’eventuale utilizzo di terzi impianti non sarà inteso 

quale subappalto poiché qualsiasi prestazione affidata a terzi può intendersi quale subcontratto o 

subappalto. 

 

 

QUESITO N. 3 

Qualora l’impresa abbia intenzione di indicare la facoltà di subappaltare alcuni servizi è necessario 

trasmettere in fase di presentazione di offerta il DGUE del subappaltatore ?  

In caso di risposta affermativa il subappaltatore può compilare il DGUE solo per la parte relativa ai 

requisiti di cui all’art. 80 dlgs 50/2016 ? 
 

RISPOSTA 

No, il DGUE sarà presentato successivamente nel solo caso di affidamento del contratto 

 

 

QUESITO N. 4 

DGUE SUBAPPALTO: chiediamo conferma che l’ìndicazione della terna non è applicabile alla 

presente procedura in quanto sospesa 
 

RISPOSTA 

Confermiamo la sospensione  

 

 

QUESITO N. 5 

Disciplinare 7.2 requisiti di capacità economica e finanziaria: chiediamo se per servizi analoghi è 

ammissibile la presentazione di fatturato inerente il trasporto, recupero, smaltimento, rifiuti urbani, 

speciali, pericolosi e non pericolosi inerenti sia clienti pubblici che privati?  
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RISPOSTA 

Si, riteniamo ammissibile 

 

 

QUESITO N. 6 

Disciplinare 7.2 requisiti di capacità economica e finanziaria: chiediamo se lo stesso fatturato 

relativo sia ai servizi analoghi che al fatturato annuo può essere utilizzato per la partecipazione a 

più lotti.  
 

RISPOSTA 

Nel caso di partecipazione a più Lotti il fatturato deve ritenersi per ciascun Lotto pertanto il 

requisito deve essere pari alla somma dei requisiti dei Lotti ai quali l’operatore economico partecipa   

 

 

QUESITO N. 7 

Disciplinare 7.2 requisiti di capacità economica e finanziaria: chiediamo se ai fini della 

dimostrazione del requisito dei servizi analoghi è ammissibile la presentazione di dettagli fatture 

che riportano fedelmente i dati in esse contenuti.  
 

RISPOSTA 

Si 

 

 

QUESITO N. 8 

Chiediamo di indicare quali attività si intendono come accessorie 
 

RISPOSTA 

Devono intendersi come accessorie tutte le prestazioni strumentali all’esecuzione a regola d’arte del 

servizio che costituisce l’oggetto del contratto 

 

 

QUESITO N. 9 

Contratto art. 3.4: quale sarà la durata massima delle proroghe che potrebbero essere richieste?  
 

RISPOSTA 

Leggasi Art. 8.3.2 del contratto 

 

 

QUESITO N. 10 

Disciplinare art. 14 - chiediamo conferma che è ammissibile la presentazione di dichiarazione di 

conformità dei documenti in formato digitale sottoscritta dal legale rappresentante 
 

RISPOSTA 

E’ ammessa la copia conforme così come disposto dagli articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
 

Rosignano Solvay, lì 12 ottobre 2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 
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