ELENCO DELLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTI PER IL BANDO PIE E LE
RELATIVE RISPOSTE - Revisione 1, 31/07/2018.

1) a quale indirizzo si dovrà inviare la busta sigillata, visto che l'indirizzo sul bando è molto lungo e
occuperebbe tutto il frontespizio della busta?
Per l'indirizzo è sufficiente indicare: " Syndial S.p.A., Attività Ambientali, C.A. Unità APPIN - Viale
Giorgio Ribotta 51 - Roma (RM) cap. 00144"
2) non avete predisposto alcuna modulistica (oltre al DGUE)?
Attualmente (16/07/2018) è in fase di caricamento, sul portale di gara eni https://esupplier.eni.com
documentazione integrativa, le procedure sono in corso in questo momento e potrebbe non essere
visibile prima di ulteriori 1/2 giorni
3) sulla busta oltre alla dicitura "Riservata - non aprire", si deve mettere l'oggetto del singolo lotto?
Si, certamente è consigliabile indicare il nominativo del lotto/dei lotti per i quali intende effettuare
la candidatura
4) con riferimento all’avviso di gara riferito in oggetto, si chiede se la richiesta di invito (e quindi anche
la successiva eventuale offerta), è da presentare obbligatoriamente per tutti i 5 Lotti?
È possibile presentare offerta sia per un solo, che per più lotti. L’unica limitante è sul numero
massimo di contratti appaltabili al medesimo Offerente.
5) Rif. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, SEZ III.1.1) – b) Requisiti minimi tecnici – p.to b2: si chiede se
applicabile/pertinente la richiesta circa il possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le
cat. 2 (classe C) e cat. 3 (classe F). Le suddette state abrogate. In ogni caso non se ne ravvede la
necessità.
6) Rif. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, SEZ III.1.1) – b) Requisiti minimi tecnici – p.to b2: relativamente
al possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la cat. 10 si chiede se da intendersi possesso
della cat.10 A/B oppure possesso della cat.10 A/B classe A, B. Il requisito per la gara è il possesso della
classe D per la categoria 10 non la A/B indicata in precedenza.

7) Al punto III.1.1 è riportata come condizione di partecipazione l’abilitazione all’esercizio dell’attività
professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale”. Si richiede esplicitazione in merito a tale condizione; Si precisa che suddetta frase è da
intendersi come il titolo del paragrafo III.1.1

8) Al punto III.1.b) “requisiti minimi” è indicato il requisito Cat.9 Classe A, B, C, a tal proposito siamo a
richiedere se tale requisito può essere raggiunto dall’ATI sommando l’importo relativo alle singole
classi possedute da ciascun componente sino a raggiungere l’importo complessivo delle tre classi
richieste, chiediamo inoltre se ogni singolo partecipante deve possedere l’iscrizione all’albo per le cat.
Indicate o se è sufficiente che tali requisiti siano posseduti dall’ATI; possono essere soddisfatti dall’ATI.

9) Al punto a)3 “Breve descrizione di tutte le attività svolte (con particolare dettaglio a quelle oggetto
del bando) cosa si intende? Andrebbe bene la presentazione della propria azienda, dove sono
esplicitate le attività che l’azienda stessa svolge; Si ma dettagliata in relazione all’oggetto del bando e
delle attività eseguite, con particolare riferimento ad attività di messa in sicurezza etc.

10) Al punto b9 “Elenco delle referenze relative all’effettuazione di servizi analoghi a quelli della presente
richiesta di offerta svolta negli ultimi 3 anni, suddivisi per annualità, con l’indicazione delle tipologie
che caratterizzano gli stessi”, qualora un azienda mandante avendo da poco variato il proprio oggetto
sociale in azienda di Pronto Intervento Ambientale e non avendo ancora maturato referenze nel
settore, ma avendo nel proprio organico figure specializzate nel settore del pronto intervento
ambientale con esperienza ventennale, può partecipare? Si può partecipare ma, fermo restando il
rispetto da parte dell’ATI dei requisiti minimi tecnici ed organizzativi richiesti nel BANDO.

11) Al punto b13 “Convenzione, in corso di validità con l’obbligo di estensione fino al TERMINE del
contratto, con un laboratorio certificato ACCREDIA” deve essere posseduta da tutti i componenti del
RTI? Basta un’unica convenzione in ATI (eventualmente si consiglia di allegare dichiarazione che tutta
l’ATI potrà avvalersi del laboratorio, altrimenti andrebbe valutato in relazione all’attività che la
componente dell’ATI andrà a svolgere).

12) Al punto b14 “Presenza nel proprio organico di un Ingegnere Geologo con comprovata esperienza non
inferiore a 5 anni maturata nel campo delle discipline in materia Ambientale con particolare
riferimento alla messa in sicurezza di emergenza ecc.” deve essere posseduta da tutti i componenti
del RTI? Dipende dalle attività che dichiarano di svolgere nell’ambito dell’ATI. Banalmente chi dovrà
realizzare piezometri o sondaggi dovrà ovviamente possederlo.
13) Al punto b15 “possesso di 2 automezzi di proprietà” deve essere posseduta da tutti i componenti del
RTI? I requisiti possono essere soddisfatti in RTI, ma deve essere posseduta dalla società che compie
l’attività.
14) Al punto d “il possesso dei requisiti per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di
cui al DPR N. 177/2011 deve essere posseduta da tutti i componenti del RTI? I requisiti possono essere
soddisfatti in RTI, ma deve essere posseduta dalla società che compie l’attività
15) nel lotto 4 è obbligatorio fare il sopralluogo ora (in questa fase di procedura di gara)?
si conferma la non obbligatorietà del sopralluogo in questa fase di gara per tutti i lotti del Bando.
16) Si chiede conferma dell’applicabilità dei protocolli di legalità ed intesa occupazionale.
Si conferma l’applicabilità dei protocolli di legalità di Crotone, Caltanissetta.
Si conferma l’applicabilità del protocollo di intesa occupazionale della regione Basilicata.
17) Nel bando viene richiesta la Cat. 2 (attualmente sostituita dalla categoria 4) e 3 dell'Albo Gestori
ambientali, gli stessi sembrerebbero abrogati, come dobbiamo comportarci? Le suddette state
abrogate. In ogni caso non se ne ravvede la necessità.

18) Sul sito di Eni ho visualizzato la scheda tecnica di versalis SpA (stabilimento di Priolo) vorrei sapere il
lotto 4 ha altre specifiche (o riguarda solo Priolo)?
Si precisa che la specifica tecnica disponibile sul sito esupplier è universale ed è applicabile per tutti i
lotti. Alcuni siti/lotti hanno esigenze specifiche che sono esplicate nel singolo documento allegato (ad.
Esempio proprio lo stabilimento Versalis di Priolo).
19) Si chiede conferma della possibilità di assicurare tutti i requisiti in fase di gara, anziché in fase di
prequalifica.
No, è necessario dimostrare il possesso dei requisiti minimi nella presente fase
20) In caso di Manifestazione di Interesse in RTI, in caso di invito alla gara si chiede conferma della
possibilità di integrare la compagine offerente con imprese non partecipanti alla fase di prequalifica
Si, l’RTI può essere modificata in seguito ma solo con l’inclusione di nuove Mandatarie. Non è
consentita la sostituzione di soggetti inseriti in sede di qualifica in quanto potrebbero decadere i
requisiti minimi qualificanti.
21) Punto VI.3.d) Avviso di Gara: quali attività possono essere sub-appaltate?
Lotto 1 e Lotto 3 – Subappalti: impianti di smaltimento/recupero, laboratorio di analisi
22) Per quanto riguarda i requisiti minimi tecnici, la compagine ATI deve coprire tutti i siti indicati o può
per siti minori ricorrere al sub-appalto? Per esempio il lotto 1 copre siti da Novara fino a Campobasso
e in caso negativo occorrerebbe associarsi in ATI con altre imprese sul territorio da ricoprire. Si ritiene
opportuno coprire tutti i siti indicati senza ricorrere a subappalto

23) Al punto II.1.4) del Bando di gara viene indicato che si può manifestare interesse anche solo per un
lotto, mentre al punto II.1.6) viene richiesto di offrire per tutti i lotti - potete chiarire? Può essere
presentata offerta anche per un singolo lotto.
24) Albo Gestori: vengono richieste le Categorie 2C / 3 F / 4 C / 5 C / 8 B / 9 A-B-C / 10 A-B – a quanto ci
consta la 2C è stata abolita – per favore chiarire. Si conferma che le categorie 2 e 3 sono state abrogate
25) Sopralluogo tecnico: per quali siti è obbligatorio?
Il sopralluogo non è obbligatorio
26) È richiesta la presenza in organico di un Ingegnere Geologo o è sufficiente Ingegnere o geologo?
Servono entrambe le figure
27) Punto III.1.1.b) Requisiti Minimi Tecnici
b2) viene richiesta l'iscrizione, tra le altre, anche alle seguenti categorie dell'Albo Nazionale Gestore
Ambientali: Cat. 2 (Classe C) e Cat 3 (Classe F)
Si chiede conferma se tale richiesta risulta essere un refuso, dato che tali categorie sono state
abrogate
Si conferma che tali categorie risultano essere state abrogate
28) Elenco ed ubicazione delle basi di partenza
Si chiede se è possibile indicare le basi di partenza di eventuali subappaltatori, al fine di garantire
l’intervento nell’arco delle 2 (due) ore
No, deve essere in ATI
Si precisa che per il lotto EniMed la base di partenza da considerare è sempre Gela.

29) Punto III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si chiede conferma se parte della disponibilità di quanto richiesto, sia possibile assicurarla anche con
impresa terza (in qualità di subappaltatore e/o subfornitore)
No, deve essere in ATI
30) In conseguenza di quanto ai punti precedenti, si chiede se occorre indicare già in questa fase gli
eventuali possibili subappaltatori e/o subfornitori o è sufficiente dichiarare la semplice disponibilità,
di quanto non in possesso
Dichiarare tutto in questa fase.
31) Relativamente alle attrezzature specifiche per ogni lotto, in aggiunta a quanto riportato nella sezione
generica, si chiede in quale modo possa esserne dimostrato il possesso o se è sufficiente inviare una
dichiarazione
Si ritiene sufficiente una dichiarazione con allegato elenco di numero, tipologia delle attrezzature
disponibili
32) Per quanto concerne la richiesta di disponibilità nel lotto 1 di (nr. 4 Conduttori per la navigazione di
mezzi nautici marittimi e/o fluviali, in possesso di libretto di navigazione di 1^ categoria con titolo
professionale di “Capo Barca per il traffico locale ’’ in corso di validità) visto che tra le attrezzature
specifiche del lotto 1 non viene richiesta la barca fra i mezzi/attrezzature e comunque, da esperienze
passate nelle stesse attività, non si prevede l’utilizzo di barche superiori ai 6 metri con potenze di
motori 4 tempi superiori ai 40 HP e di cilindrata oltre i 1000 cc che non richiedono guida con patente
nautica, chiediamo conferma sulla necessità di predisporre 4 Conduttori per la navigazione di mezzi
nautici marittimi e/o fluviali.
Si conferma la non necessità
33) Vista la mole, si chiede la possibilità di poter inviare la documentazione relativa ad autorizzazioni
impianti, documentazione del personale, proprietà dei mezzi e attrezzature,
anziché in forma cartacea, su supporto informatico (CD).
La documentazione deve, obbligatoriamente, essere presentata in duplice copia, cartacea e digitale.
In caso di file corrotti o difformità, farà fede la copia cartacea.
34) Rif. Sez. II.1.4)
Nella sezione citata in Rif. si legge che “le richieste di partecipazione potranno essere presentante
solo per uno o, anche per più lotti”.
Di contro nella sezione II.1.6) si legge che “le offerte vanno presentate per tutti i lotti”.
Prego confermare che sono da ritenersi valide solo e soltanto le previsioni riportate in sez. II.1.4),
ovvero che è discrezione dell’offerente candidarsi per uno o più lotti.
Si conferma essere a discrezione dell’Offerente la decisione di candidarsi per uno o più lotti
35) Rif. Sez. II.1.7)
Nella sezione citata in Rif. si legge che “Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese,
dovrà essere specificato, a pena di esclusione, il ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di
partecipazione al Raggruppamento”.
Prego confermare che nel caso di partecipazione a più lotti di un costituendo Raggruppamento di
Imprese, le domande potranno essere presentate con la ripartizione di ruolo, di attività, e quota di
partecipazione differente tra i singoli lotti a cui si intende partecipare. Si, si conferma la possibilità di
decidere le quote e ripartizione delle attività
In particolare si chiede di chiarire se lo stesso Raggruppamento di Imprese possa essere capogruppo
Mandataria differente per lotti differenti. Si conferma tale possibilità, fermo restando l’obbligo
rispettare la presenza delle medesime società componenti il costituendo RTI per ogni lotto.

36) Rif. Sez. III.1.1) b2
Con riguardo al requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è richiesta
documentazione attestante l’iscrizione alla categoria 2 (Classe C) e categoria 3 (Classe F).
Orbene le procedure di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti avviati alle operazioni
di recupero svolte ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, inquadrate nelle categorie 2 e 3, sono
state abrogate dall’art. 25 del D.Lgs. 205/2010, restando di fatto preclusa la possibilità di rinnovare le
iscrizioni per tali categorie (cfr. Circolare 240 del 9 febbraio 2011, lettera c).
Prego confermare che il requisito di iscrizione alle categorie 2 e 3 è non applicabile.
Si conferma che tali categorie sono state abrogate
37) Rif. Sez. III.1.1) b7
Con riguardo ai sopralluoghi, si legge che il sopralluogo presso lo stabilimento Versalis di Priolo sarà
obbligatorio per i partecipanti al Lotto 4.
Prego confermare il nostro intendimento che il sopralluogo obbligatorio presso il sito Versalis di Priolo
dovrà essere effettuato nelle fasi successive all’invito a presentare offerta.
Si conferma la non obbligatorietà dei sopralluoghi nella presente fase di candidatura
38) Rif. Sez. III.1.1) b11
Con riguardo ai requisiti di gara, si legge nel punto in oggetto che deve essere prodotta una
“Dichiarazione di proprietà ed ubicazione logistica delle attrezzature successivamente elencate.”
Prego chiarire cosa si intende per “dichiarazione di proprietà” e se in tale descrizione rientrano le
attrezzature di esclusivo utilizzo della Committente (i.e. locazione, leasing, etc.…)”
In oltre, si chiede di elencare specificatamente per quali attrezzature si richiede di fornire la
dichiarazione di proprietà ed ubicazione logistica.
Dichiarazione da predisporre per intero elenco delle attrezzature che riporti/attesti:
•
Disponibilità delle stesse per intero periodo di validità del contratto
•
Alleghi copia dei certificati di proprietà e/o titolo equivalente
•
Riporti ubicazione logistica di suddette apparecchiature
39) Rif. Sez. III.1.1) b.14
dove si legge della presenza nel proprio organico di un “Ingegnere Geologo”
Si chiede di chiarire se questa attività può essere eseguita da tutti i laureati nel campo delle
discipline in materia Ambientale che sono in possesso dei requisiti indicati nel bando al punto
II.1.1,b.14: “…con comprovabile esperienza non inferiore ai 5 anni maturata nel campo delle
discipline in materia Ambientale con particolare riferimento alla messa in sicurezza di emergenza ,
alle tecniche di bonifica ed alle attività di Pronto Intervento Ecologico con conoscenza ed esperienza
di procedure ordinarie e semplificate come da artt. 242, 242 bis e 249 del D.Lgs.152/06 e s.m.i In
grado di predisporre al minimo la seguente documentazione: Piani di Caratterizzazione, Relazione
finale degli interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza, Relazione Geologica, etc.” Si (es. Ing
Ambientale e/o altro titolo equivalente) pur essendo preferibile il Geologo, tuttavia si richiede di
verificare l’esperienza maturata nel settore. In caso si richiede, oltre al cv, un elenco dei documenti
predisposti (Pdc, Relazioni finali interventi MISE, Relazione Geologica) con dichiarazione del titolare
che ne attesti l’avvenuta preparazione/redazione da parte della risorsa.
40) Rif. Sez. III.1.3)
Tra i requisiti di capacità professionale e tecnica sono richiesti, per ogni lotto per cui ci si intende
candidare, anche:

N. 4 conduttori per la navigazione di mezzi nautici marittimi e/o fluviale, in possesso di
libretto di navigazione di 1^ categoria con titolo professionale di “Capobarca per il traffico locale” in
corso di validità. Per DICS non indispensabili.
Dall’ulteriore disamina dei requisiti aggiuntivi per ciascuno dei 5 lotti, leggiamo:
Lotto 1 – DICS
NON è prevista alcun tipo di imbarcazione / chiatta per navigazione marittima e/o fluviale
Lotto 2 – DIME
N. 1 imbarcazioni leggere in vetroresina o gommone a carena in vetroresine completi di motori
fuoribordo da 25/40 CV a norma con le disposizioni SOLAS, da adibire alla navigazione fluviale e/o
marittima
N. 1 chiatte galleggianti idonee a specchi d’acqua poco profondi
Lotto 3 – ENIMED
NON è prevista alcun tipo di imbarcazione / chiatta per navigazione marittima e/o fluviale
Lotto 4 – VERSALIS
N. 1 imbarcazioni dotate di sistema rec-oil skimmer e panne galleggianti costiere, da impiegare presso
il sito di Priolo (si intende una imbarcazione per ciascun porto)
Lotto 5 – ENIPOWER con riferimento ai siti con necessità di intervento su specchi d’acqua marini di
Brindisi e Ravenna
N. 1 imbarcazioni leggere in vetroresina o gommone a carena in vetroresine completi di motori
fuoribordo da 25/40 CV a norma con le disposizioni SOLAS, da adibire alla navigazione fluviale e/o
marittima
N. 1 chiatte galleggianti idonee a specchi d’acqua poco profondi
N. 1 imbarcazioni dotate di sistema rec-oil skimmer e panne galleggianti costiere, da impiegare presso
i porti di ………. (si intende una imbarcazione per ciascun porto)
Quanto sopra detto, prego chiarire le motivazioni del numero di conduttori capobarca al traffico
locale richiesti per ciascun lotto, atteso che in alcuni lotti (cfr. lotto 1 e lotto 3) sono completamente
assenti richieste di mezzi marittimi e/o fluviali.
Si conferma la non necessità nel lotto 1 e nel lotto 3. Per quanto concerne il Lotto 2 si conferma la
necessità di ALMENO 2 conducenti
Per il Lotto 4, l’imbarcazione indicata è da considerare per Priolo e Brindisi. ad oggi non ci sono altre
indicazioni. si ribadisce che le attrezzature indicate sono state selezionate dai siti a fronte delle
esperienze maturate e che non si escludono eventuali emergenze di natura diversa che potrebbero
richiedere attrezzature specifiche.
41) Rif. Sez. III.1.3) Lotto 1 - DICS
L’elenco dei requisiti aggiuntivi di capacità professionale e tecnica per il lotto 1 sembrerebbe
comprendere alcune voci che sono palesemente di carattere generale e che fungono da introduzione
a quelle immediatamente a seguire, come ad esempio le voci “Dispositivi e materiali di sicurezza”,
“Illuminazione”, “Materiale assorbente e per la raccolta”, ecc.
Se è confermato il nostro intendimento di cui sopra, prego indicarci quali sono le voci dell’elenco che
hanno funzione di mera introduzione di una serie omogena di items, così da non tenerli in
considerazione nel dimostrarne il possesso. Sono tutti dispositivi “item” che devono essere presenti
non sono a titolo introduttivo.
42) Rif. Sez. III.1.3) Lotto 2 - DIME
A pag. 13 del bando di gara, terzo rigo si legge:
N. 1 chiatte galleggianti idonee a specchi d’acqua poco profondi

Nella stessa pagina al rigo 17 vi è nuovamente riportata la richiesta di N. 1 chiatte galleggianti idonee
a specchi d’acqua poco profondi.
Prego chiarire che la n. 1 chiatte galleggianti idonee a specchi d’acqua poco profondi riportata al rigo
17 sia un refuso e che quindi le chiatte richieste in aggiunta per il lotto 2 siano una ed una soltanto.
Si conferma essere è un refuso
43) Rif. Sez. III.1.3) Lotto 4 - VERSALIS
a.
Tra i requisiti aggiuntivi di capacità professionale e tecnica per il lotto 4, si legge:
N. 1 imbarcazioni dotate di sistema rec-oil skimmer e panne galleggianti costiere, da
impiegare presso il sito di Priolo (si intende una imbarcazione per ciascun porto)
Parrebbe che le imbarcazioni richieste siano una soltanto da destinare al sito di Priolo. Di contro tra
le parentesi si legge che debba intendersi una imbarcazione per ogni porto.
Orbene gli stabilimenti VERSALIS previsto nel lotto 4 sono 6 (sei) di cui 2 non affacciano sul mare
(Ferrara e Ragusa) per cui non esiste alcun porto mentre gli altri 4 (Priolo, Ravenna, Porto Marghera,
Brindisi) insistono in aree con annessa portualità.
Prego chiarire se l’imbarcazione è una ed una soltanto da adibire al sito di Priolo oppure le
imbarcazioni sono 4, una per ciascuno dei 4 siti di Priolo, Ravenna, Porto Marghera e Brindisi.
b.
Da ulteriore disamina dei requisiti aggiuntivi di capacità professionale e tecnica per il lotto 4,
si legge:
N. 1 laboratorio mobile (disponibilità di uno per il sito di Ferrara) per l’analisi delle acque e
del terreno in grado di recarsi sul sito al massimo entro 36 ore dall’evento
Prego confermare che la disponibilità del laboratorio mobile sia solo e soltanto per il sito di Ferrara.
L’imbarcazione indicata è da considerare per Priolo e Brindisi. ad oggi non ci sono altre indicazioni. si
ribadisce che le attrezzature indicate sono state selezionate dai siti a fronte delle esperienze maturate
e che non si escludono eventuali emergenze di natura diversa che potrebbero richiedere attrezzature
specifiche.
Si precisa che il laboratorio mobile, benché chiesto solo da Ferrara, è da estendere al sito di Ravenna
44) Rif. Sez. III.1.3) Lotto 5 - ENIPOWER
I requisiti aggiuntivi di capacità professionale e tecnica per il lotto 5 sono riferiti ai soli siti con necessità
di intervento su specchi d’acqua marini di Brindisi e Ravenna.
Nell’elenco dei requisiti di cui dimostrare il possesso si legge:
N. 1 imbarcazioni dotate di sistema rec-oil skimmer e panne galleggianti costiere, da
impiegare presso i porti di ………. (si intende una imbarcazione per ciascun porto)
ed inoltre:
N. 1 laboratorio mobile (disponibilità di uno per ………) per l’analisi delle acque e del terreno
in grado di recarsi sul sito al massimo entro 36 ore dall’evento
Quanto sopra detto, prego confermare il nostro intendimento che le richieste di n. 1 imbarcazione e
n. 1 laboratorio mobile sono solo e soltanto da riferirsi ai siti di Brindisi e Ravenna.
45) Rif. All.2 – Fg.4 - Specifica Tecnica – VERSALIS – Stabilimento Priolo
Nel testo sono indicati due allegati nominati “allegato 1” e “allegato 2” di cui non si trova risconto
nella documentazione di gara.
Si chiede pertanto di fornire gli allegati nominati nella specifica tecnica di Versalis (all.2).
I documenti saranno resi disponibili successivamente, in sede di gara.
46) Rif. Documento di gara – “Specifica Tecnica PIE_2018-2021_rev03” fg 10

Nel testo è indicato un allegato nominato “allegato 1” e “allegato 2” di cui non si trova risconto nella
documentazione di gara.
Si chiede pertanto di fornire l’allegato nominato nella specifica tecnica. Sarà inviata in fase di gara.
47) Rif. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, SEZ III.1.3) – b) Dotazione minima richiesta: si chiede conferma
che il requisito di cui al punto 14 “sonda idraulica a rotazione per sondaggi ambientali (potenza > 80
hp)” possa essere assolto anche tramite apposita dichiarazione di impegno al noleggio
dell’attrezzatura richiesta.
L’attrezzatura deve essere a disposizione della società o RTI. Non può essere accettato noleggio.
Per il solo LOTTO 2 – DIME, è accettata la dichiarazione di impegno al noleggio
48) In riferimento al punto b4-b13 siamo a richiedere se in questa fase è sufficiente dichiarare l’esistenza
di convenzioni in essere senza allegare le convenzioni stesse
Si conferma che è necessario allegare comprova dell’esistenza delle convenzioni in essere, è tuttavia
sufficiente il frontespizio dell’accordo.
49) In caso di partecipazione a più lotti, è possibile presentare domanda con ATI diverse per i diversi lotti?
Si conferma la possibilità per la medesima Mandataria a presentare ATI diverse per i diversi lotti,
invece rimane il divieto di partecipazione per le Mandanti a presentare offerta in ATI con diverse
Mandatarie per altri lotti.
50) Con riferimento al punto III.1.3) capacità professionale e tecnica
Si chiede conferma che in caso di partecipazione a più lotti, sia possibile ripetere i medesimi mezzi,
attrezzature e personale.
No, caso di partecipazione a più lotti i requisiti minimi sono da intendersi in aggregato (e dunque
cumulati).
Nella sezione III. 1.3) capacità professionale e tecnica è richiesta la disponibilità di nr 4 conduttori
per la navigazione di mezzi nautici marittimi e/o fluviali, in possesso di libretto di navigazione di 1^
categoria con titolo professionale di “Capo Barca per il traffico locale ’’ in corso di validità. Visto che
nel lotto 3 non viene richiesta, tra le dotazioni minime, la barca si chiede conferma sulla necessità
dei nr 4 conduttori; Si conferma non essere necessaria alcuna disponibilità per il lotto 3
51) Nella sezione III. 1.3) capacità professionale e tecnica è richiesta la disponibilità di nr 4 conduttori
per la navigazione di mezzi nautici marittimi e/o fluviali, in possesso di libretto di navigazione di 1^
categoria con titolo professionale di “Capo Barca per il traffico locale ’’ in corso di validità. Visto che
nel lotto 2 viene richiesta un’imbarcazione di piccola misura, si chiede conferma sulla necessità dei
nr 4 conduttori; Se ne possono avere anche meno.
52) Nella sezione III. 1.3) capacità professionale e tecnica è richiesta la disponibilità di nr 4 conduttori
per la navigazione di mezzi nautici marittimi e/o fluviali, in possesso di libretto di navigazione di 1^
categoria con titolo professionale di “Capo Barca per il traffico locale ’’ in corso di validità. Detta
disponibilità può essere dimostrata tramite Lettera di impegno ad assumere, nominativa,
subordinata all’aggiudicazione della gara? Si, vedi sopra
53) Nella sezione III. 1.3) capacità professionale e tecnica, oltre a quanto richiesto come dotazione
minima, viene richiesto per il lotto 4 un laboratorio mobile. E’ possibile soddisfare il requisito con
una convenzione o un subappalto, o è necessario inserirlo in RTI?

54) Nella sezione III. 1.b) requisiti minimi, si richiede di esplicitare per ogni lotto la classe richiesta per la
categoria 9. Inoltre si chiede di confermare che la classe può essere raggiunta cumulando all’interno
RTI le classi delle singole componenti del RTI. Si precisa a tal proposito che il lotto con valore stimato
dei lavori maggiore non supera comunque l’importo della classe 9B che è valida per lavori fino a 9
milioni. Si conferma che il valore della classe può essere raggiunta in cumulato sommando le singole
classi delle società componendi l’RTI.
55) Al Par. III.1.1 b), punto b.8 pag. 8 del Bando, si richiede di chiarire quali sono i requisiti minimi
ineludibili di cui al Par. III.2) richiesti. Prego verificare se trattasi di un refuso, poiché il Par. III.2) è
quello relativo al Contratto d’appalto (vedi pag. 14 del Bando); Si conferma che i requisiti minimi
ineludibili, citati nel par III.1.1 punto b.8, sono da riferirsi allo stesso par III.1 e relativi sotto capitoli
56) Poiché la classe C delle categorie 4 e 5 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali si riferisce a
quantitativi di rifiuti superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 TONNELLATE ANNUE,
vista la natura dell’appalto e la necessità di valutare a quanti lotti partecipare, uno o più, si chiede:
Quali sono i quantitativi di rifiuti annui che si stima siano oggetto della gara o che nello storico
dell’attività sono state trattate?
Volendo partecipare ad un solo lotto e se i quantitativi stimati sono inferiori a 15.000 tonnellate
annue, è possibile partecipare con una iscrizione in classe inferiore?
Cautelativamente e vista la natura del contratto non si può partecipare ad una classe inferiore alle
15.000 tonnellata
57) Fatta salva l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in classe e categoria adeguata e
relativamente al requisito di cui al punto b15. Possesso di almeno 2 (due) automezzi di proprietà
autorizzati secondo le categorie 4 e 5, al trasporto dei rifiuti di cui ai seguenti codici(x): …. 05.07.99,
si segnala che l’autorizzazione al trasporto dei rifiuti con codice CER che termina con 99 (rifiuti non
altrimenti specificati), come si evince dalla Circolare dell’Albo prot. 661 del 2005 …. nel caso di
utilizzazione dei codici che terminano con le cifre 99, dovranno essere descritte, nella
documentazione a corredo della domanda di iscrizione e/o variazione, le tipologie di rifiuti che
l’impresa effettivamente gestisce o intende gestire…. Avendo quindi la possibilità di trasportare solo
i rifiuti che derivano da una particolare attività, da un determinato ciclo produttivi e con specifiche
caratteristiche, in accordo con le linee interpretative dell’Albo che paradossalmente potrebbe aver
autorizzato un trasportatore al trasporto del rifiuto con codice CER 050799 ma con caratteristiche
completamente differenti rispetto a quello oggetto della gara, che quindi ne impedirebbe il trasporto
di altro di diversa natura (vedi anche stato fisico), si chiede:
è possibile dichiarare che prima dell’esecuzione delle attività, una volta avuti tutti gli elementi per
poter descrivere al meglio il rifiuto in oggetto, si presenterà richiesta di iscrizione per il CER 050799?
In caso contrario è possibile soddisfare il requisito con Avvalimento o subappalto?
Si, è possibile dichiarare che prima dell’esecuzione delle attività, una volta avuti tutti gli elementi per
poter descrivere al meglio il rifiuto in oggetto, si presenterà richiesta di iscrizione per il CER 050799,
solo in casi eccezionali si può sopperire con subappalto.
58) Relativamente ai requisiti di cui al punto III.1.3) Capacità professionale e tecnica si chiede:
•
Figure professionali con che soddisfano più punti dell’elenco ad esempio sono operai
specializzati ed abilitati all’uso dell’escavatore ed hanno il patentino ADR, possono essere
considerati n. 2 volte – Nell’ambito del trasporto si (es. escavatorista che ha anche il
patentino ADR e può guidare un altro mezzo), come operaio specializzato non può essere
conteggiato due volte

È possibile soddisfare il requisito del possesso del personale con disponibilità ad assumere
personale - No devono essere già presenti in organico
•
È possibile soddisfare il requisito del possesso di attrezzature e di materiale di consumo con
disponibilità al noleggio o alla vendita da parte di terzi? - No devono essere già presenti in
organico
59) In seguito alla vostra cortese risposta, si chiede conferma che i requisiti minimi possano essere assolti
anche tramite il requisito dell’avvalimento. Si conferma che l’avvalimento, purché si tratti di
avvalimento con una società che a sua volta dovrà avere la proprietà ovvero la disponibilità del
macchinario richiesto, è consentito secondo le norme del Dlgs. 50.
•

Aggiornamento ultimo: 31/07/2018

