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OGGETTO: SECONDA FASE - PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER LA GESTIONE DEI 
SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI 
COMPLEMENTARI (RACCOLTA; TRASPORTO E SMALTIMENTO) PER IL PERIODO 01/05/2019 – 
30/04/2023 COMUNI DI ALZANO LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUNGA, RANICA E VILLA DI 
SERIO (BG) - CIG: 7774349BBD CUP: B79F18002230004 

 

 
SI RIPORTANO LE RISPOSTE AI QUESITI E CHIARIMENTI PRESENTATI DA ALCUNE DITTE, A 
BENEFICIO DI TUTTI GLI EVENTUALI PARTECIPANTI – PER LA FASE DI PRESENTAZIONE OFFERTE - 
ALLA GARA IN OGGETTO: 
 

N. QUESITO RISPOSTA 

1 Si chiede conferma che la tenuta dei 
registri di carico e scarico sia da 
effettuare esclusivamente per i due 
centri di raccolta per i quali è 
prevista la gestione diretta (Nembro 
e Ranica). 

Si conferma che, ai sensi dell’articolo 54 del capitolato 
speciale d’appalto, l’obbligo della tenuta dei registri di 
carico e scarico previsti dalla normativa vigente da 
parte dell’appaltatore riguarda esclusivamente i centri 
di raccolta per i quali è prevista la gestione, ovvero 
quelli afferenti al Comune di Nembro e al Comune di 
Ranica.   

II Si chiede conferma che l'indicazione 
dell'elenco degli impianti finali di cui 
all'art. 14.1.6 della Lettera d'Invito 
sia relativa alle sole frazioni di rifiuto 
oggetto di raccolta differenziata 
porta a porta (carta/cartone, 
plastica, vetro). 
 
Stante la possibilità di partecipazione 
in costituendo raggruppamento 
temporaneo d’imprese con 
Mandanti non qualificate in sede di 
prequalifica con il solo onere di 
individuare, “in questa fase di 
presentazione dell’offerta, nella 
documentazione amministrativa, la 
precisazione della suddivisione delle 
parti e relative quote, sia di 
competenza della Mandataria che di 
ogni Mandante, attraverso il modello 
R.T.I.”, si chiede conferma che in 
una logica di equità e par condicio 
tra concorrenti sia ammessa 
un’analoga, diversa "precisazione 
della suddivisione delle parti e 
relative quote” rispetto a quanto già 
dichiarato nella precedente fase di 

1) l'indicazione dell'elenco degli impianti finali di cui 
all'art. 14.1.6 della Lettera d'Invito risulta relativa alle 
frazioni di rifiuto riciclabili oggetto del servizio di 
raccolta porta a porta (carta/cartone, plastica, 
vetro/barattolame). 

 
2) A rinvio del punto 9 - PARTECIPAZIONE IN 
FORMA AGGREGATA – della lettera di invito, nella 
quale si richiama il comma 4 dell’art. 48 del citato D. 
Lgs. n. 50/2016 che rinvia alla fase d’offerta 
l’indicazione specifica delle parti di servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici, è 
ammessa, nell’ambito del costituendo raggruppamento 
temporaneo d’imprese con Mandanti non qualificate in 
sede di prequalifica una motivata specificazione della 
nuova ripartizione della suddivisione delle parti e 
relative quote, condizione per altro quasi 
“imprescindibile” in virtù proprio della presenza di un 
nuovo associato. 

Si raccomanda che l’operatore economico 
partecipante, già qualificato, dovrà assicurare: 

 - l’Impresa capogruppo, così qualificata nella fase 
precedente, nel rispetto dell’art. 83 comma 8 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i. dovrà possedere ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria; 
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manifestazione d'interesse per il 
R.T.I. già qualificato, fermo restando 
che l’Impresa Capogruppo 
continuerà a possedere ed eseguire 
le prestazioni in misura 
maggioritaria. 

- le mandanti non determinate nella precedente fase di 
prequalifica, dovranno procedere con la 
dimostrazione dei propri singoli requisiti, nella 
modalità di cui alla precedente fase già richiamata 

Nembro, giovedì 7 marzo 2019 
 

Il Responsabile del Procedimento 
      arch. Domenico Leo 

     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme   collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa.   

 


