
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

C.O.VE.VA.R - Via XX Settembre n. 37  - 13100 Vercelli |  Tel. 0161 649326 | e-mail: covevar@pec.it 

 

 
      

 
Quesito 1)  

A pag. 3, art. 4) è esplicitato che “Il numero minimo dei contenitori di cui ai sopracitati allegati 

dovrà essere rispettato, mentre il posizionamento dei nuovi è puramente indicativo in quanto, a 

seguito dell’aggiudicazione, pur nel rispetto dei quantitativi minimi, i contenitori verranno 

riposizionati di concerto con le singole Amministrazioni Comunali”. Si chiede conferma del fatto 

che per “contenitori nuovi” si intendano i contenitori di cui all’Allegato 2 (n. 41 contenitori per ciò 

che concerne il Lotto A) e all’Allegato 4 (n. 8 contenitori per ciò che concerne il Lotto B) 

Risposta: 

Gli allegati 1 e 3 rappresentano il numero di contenitori da dover posizionare per ogni singolo lotto. 

Il loro posizionamento, è stato individuato di concerto con le Amministrazioni Comunali. 

Gli allegati 2 e 4 rappresentano il numero di contenitori presunti da posizionare allo scadere delle 

convenzioni stipulate dalle singole Amministrazioni (indicate nell’allegato 5), o in comuni 

attualmente sprovvisti di contenitori per la raccolta degli abiti. In questo caso la quantità effettiva e 

l’ubicazione dei contenitori verrà di volta in volta concordata con le singole Amministrazioni. 

 
Quesito 2) 

In riferimento al quesito numero 1) nonché all’art. 5 “Ammontare della concessione” e all'art. 7 

"Procedura di gara e criterio di aggiudicazione" si chiede conferma del fatto che i 160 euro, soggetti 

a rialzo, saranno da riconoscere alla Stazione Appaltante unicamente per i contenitori aggiuntivi 

ovvero i contenitori di cui all’Allegato 2 (n. 41 contenitori per ciò che concerne il Lotto A) e 

all’Allegato 4 (n. 8 contenitori per ciò che concerne il Lotto B); 

Risposta: 

I 160,00€ soggetti a rialzo saranno da riconoscere al Consorzio per ogni contenitore aggiuntivo 

rispetto a quelli indicati negli allegati 1 e 3 (rispettivamente per i lotti A e B) qualora emergano 

ulteriori esigenze di copertura di aree non previste; nonché  per ogni singolo contenitore fornito, 

indicati negli allegati 2 e 4. 

 
Quesito 3) 

In riferimento all'art. 10 "Termini e modalità di presentazione delle offerte" e fermo restando quanto 

chiarito all'art. 7, qualora un concorrente intendesse presentarsi per entrambi i Lotti, si chiede 

conferma del fatto che dovrà produrre una unica busta contenente: 

- Una unica busta amministrativa con un'unica copia dei documenti richiesti fatta eccezione 

per la garanzia provvisoria e per il PassOE; 

- Due buste economiche, ciascuna delle quali riportanti l'indicazione del Lotto di riferimento. 

Risposta: 

Si conferma che qualora un concorrente intendesse presentarsi per entrambi i Lotti, dovrà produrre 

una unica busta contenente una unica busta amministrativa con un'unica copia dei documenti 

richiesti fatta eccezione per la garanzia provvisoria e per il PassOE e due buste economiche, 

ciascuna delle quali riportanti l'indicazione del Lotto di riferimento. 
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Quesito 4) 

In riferimento all'art. 10 e in particolare ai requisiti di partecipazione si chiede: 

a) Di confermare che la categoria di iscrizione all'Albo gestori è la n. 1 e di specificare la 

classe necessaria in considerazione dei Lotti; 

b) Se il requisito di cui all'art. 10 punto 9 "Attestazione comprovante il conseguimento [...] il 

fatturato globale medio annuo pari o superiore a 50.000 Euro/anno IVA Esclusa" sia da 

ritenersi riferibile ad un unico Lotto ovvero si chiede conferma del fatto che, in caso di 

partecipazione per entrambi i Lotti, il requisito debba essere raddoppiato; 

c) In merito al requisito di cui all'art. 10 punto 10 "Esecuzione nel triennio antecedente [...] per 

un bacino di utenza complessivo non inferiore a 50.000 abitanti per ciascun Lotto" di 

adeguare il requisito al numero di abitanti del Lotto più grande in termini di popolazione; 

d) In merito al requisito di cui all'art. 10 punto 10 "Esecuzione nel triennio antecedente [...] per 

quantitativi non inferiori a 500 tonnellate" sia da ritenersi riferibile ad un unico Lotto ovvero 

si chiede conferma del fatto che, in caso di partecipazione per entrambi i Lotti, il requisito 

debba essere raddoppiato; 

e) In merito al requisito di cui all'art. 10 punto 10 "Esecuzione nel triennio antecedente [...] 

possesso di un numero di autoveicoli omologati EURO 5 sufficiente a garantire lo 

svolgimento del servizio" quale sia il numero minimo di veicoli per ottemperare al requisito; 

f) Di indicare come la Stazione Appaltante intenda verificare i requisiti di capacità tecnica di 

cui all'art. 10 punti 9 e 10; 

Risposta: 

In riferimento al punto a) si informa che per la partecipazione a ogni singolo Lotto la categoria di 

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è la n. 1 e la classe necessaria è la C (inferiore a 

100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti); si rappresenta tuttavia che ai fini 

dell’aggiudicazione dei Lotti il concorrente deve possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali per classi e categorie sufficienti allo svolgimento del servizio nei suddetti Lotti secondo 

quanto sotto riportato:  

- Categoria 1 Classe C o superiore per l’aggiudicazione di un singolo Lotto;  

- Categoria 1 Classe B o superiore per l’aggiudicazione di entrambi i Lotti. 

In riferimento al punto b) si informa che il fatturato globale medio annuo pari o superiore a 50.000 

Euro/anno IVA Esclusa è riferito ad un solo Lotto. Si rappresenta che ai fini dell’aggiudicazione di 

entrambi i Lotti, il concorrente, deve possedere il requisito di cui all’art. 15, comma 2, del 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, in misura almeno pari alla somma di quanto 

richiesto per la partecipazione al singolo Lotto. 

 

In riferimento al punto c) si conferma il requisito di cui all’ art. 10 punto 10 del Bando di Gara. 

 

In riferimento al punto d) si informa che per il requisito inerente l’"Esecuzione nel triennio 

antecedente [...] di servizi analoghi [...] per quantitativi non inferiori a 500 tonnellate è riferito ad un 

unico Lotto. Si rappresenta che ai fini dell’aggiudicazione, lo stesso requisito deve essere posseduto 

in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione al singolo Lotto. 

In riferimento al punto e) il servizio dovrà essere svolto rispettando quanto prescritto nel Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale garantendo le frequenze di svuotamento indicate negli allegati 

1 e 3 e quelle, successivamente all’aggiudicazione, concordate con le singole Amministrazioni 

Comunali. Il concorrente, partecipando alla gara, deve possedere dei veicoli omologati EURO 5 tale 

da poter espletare in maniera ottimale il servizio affidato. 
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In riferimento al punto f) la stazione unica appaltante si atterrà strettamente ai criteri prefissati dal 

capitolato  in ordine all’accertamento dei requisiti di capacità tecnica previsti dagli artt. 9 e seguenti  

del capitolato  

 
Quesito 5) 

In riferimento all'art. 10 punto 10 "avere disponibilità (anche mediante avvalimento) di un sito 

regolarmente autorizzato per le operazioni di stoccaggio (messa in riserva R13 ovvero R13) e di un 

sito autorizzato per il recupero (R3) degli indumenti usati ai sensi del D.lgs. 152/2006 e delle Leggi 

in materia di rifiuti" se un operatore titolare di impianto R13/R3 possa presentarsi alla gara come 

concorrente singolo al contempo mettendo a disposizione di un altro concorrente singolo (che non 

ha titolarità di impianti) il proprio impianto. Ad esempio: 

- Concorrente A: istanza presentata da concorrente A in possesso di autorizzazione al 

trasporto e titolare di impianto R13/R3; 

- Concorrente B: istanza presentata da concorrente B in possesso di autorizzazione al 

trasporto e in disponibilità dell'impianto R13/R3 del Concorrente A; 

Risposta: 

Ai sensi dell’art. 89 comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è consentito partecipare da parte delle ditte che 

siano in possesso di un proprio impianto autorizzato o in alternativa avvalersi di altro impianto di 

atra ditta che non partecipa alla gara. 
Si conferma che tutti i chiarimenti richiesti saranno pubblicati sul sito del C.O.VE.VA.R. e della Provincia di 

Vercelli nelle apposite FAQ. 
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