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OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE 
DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA; TRASPORTO E SMALTIMENTO) PER IL PERIODO 
01/02/2019 – 31/01/2023 COMUNI DI ALZANO LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUNGA, RANICA E VILLA DI 
SERIO (BG) - CUP: J79F18000780004 - CIG: 7651650554. 

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

N. QUESITO RISPOSTA 

1 in riferimento alla procedura di gara si formula il 
seguente quesito:  

Si chiede conferma che in eventuale 
partecipazione alla presente manifestazione di 
interesse di un operatore economico in forma 
singola non precluda la possibilità allo stesso di 
partecipare alla successiva fase di gara 
(procedura aperta) in forma aggregata (per es. 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa), a 
condizione che tutti i singoli componenti del 
raggruppamento abbiano presentato 
singolarmente valida domanda di partecipazione 
alla presente manifestazione di interesse e che 
soddisfino tutti i requisiti di partecipazione 
richiesti. 

Si evidenzia infatti come i documenti resi 
disponibili dalla Stazione Appaltante non siano 
sufficienti per approfondire sul piano tecnico-
operativo la possibilità o meno di riunirsi sotto 
forma di RTI e come esclusivamente di analisi 
delle specifiche del Capitolato Speciale di 
Appalto (non pubblicato) possa contribuire ad 
un’approfondita verifica di tali condizioni. 

In ragione della procedura in corso si evidenzia 
quanto determinato all’art. 48 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. che determina: “In caso di 
procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo 
competitivo, l’operatore economico invitato 
individualmente, o il candidato ammesso 
individualmente nella procedura di dialogo 
competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di 
trattare per sé o quale mandatario di operatori 
riuniti. 

I singoli componenti del futuro raggruppamento, se 
non già “aggregati ab origine” in qualità di mandanti, in 
esito alla presente procedura di prequalifica, 
risulteranno pertanto invitati singolarmente ovvero 
quali mandatari (e non mandanti) a loro volta di 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa. 

Una soluzione diversa e contraria potrebbe favorire, 
nella successiva sede di invito, anche la costituzione di 
un raggruppamento sovrabbondante, non vietato in 
via generale dall’ordinamento, vanificando il principio 
di concorrenza della procedura di gara.  

A completezza della risposta, non sussistono, in ogni 
caso, elementi preclusivi, in vista della fase successiva 
di presentazione dell’offerta, al recesso di un’impresa 
individuata quale mandante in un raggruppamento già 
prequalificato, fermo restando il mantenimento dei 
requisiti in capo all’operatore economico 
partecipante, in quanto costituente soluzione che, a 
differenza di quella comportante la costituzione di una 
nuova compagine soggettiva RTI dei candidati 
prequalificati individualmente, per i limiti del citato 
art. 48 comma 11, non estingue “la soggettività delle 
imprese già qualificate”. 
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II Alla luce di quanto riscontrato da codesta S.A. in 
relazione al quesito posto precedentemente si 
chiede conferma della possibilità di presentare 
offerta nella fase successiva di gara come 
Mandataria prequalificata e con uno o più 
mandanti non precedentemente qualificati. 

Si conferma quanto indicato, ovvero “della possibilità di 
presentare offerta nella fase successiva di gara come 
Mandataria prequalificata e con uno o più mandanti non 
precedentemente qualificati”, questi ultimi dovranno 
dimostrare, in sede di offerta, documentazione 
amministrativa, i requisiti necessari per lo svolgimento 
delle parti di propria competenza. 

Una tale circostanza non incide negativamente sulla 
qualificazione del soggetto invitato, posto che, in 
ambito di prequalifica, l’operatore economico 
qualificato singolarmente dimostri e soddisfi da solo 
tutti i requisiti definiti dall’ente ed altresì che, ai sensi 
dell’art. 83 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs 
50/2016 assicuri, in fase di offerta che “La mandataria 
in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria”. 

III Si chiede un chiarimento in merito al seguente 
requisito: 
"Aver svolto, senza incorrere in gravi 
contestazioni, almeno un contratto unitario, per 
servizi analoghi a quelli oggetto del presente 
appalto, relativo ad un periodo ininterrotto di 
almeno 24 mesi nell’ambito del triennio 2015-
2016-2017, per almeno un Comune o bacino di 
Comuni avente popolazione pari o superiore a 
42.000 (quarantaduemila) abitanti medi.". 
La popolazione media servita pari o superiore a 
42.000 può essere raggiunta con la somma di più 
contratti distinti, o deve obbligatoriamente 
essere raggiunta con un unico contratto? 

Il requisito richiesto in gara, oggetto di chiarimento, 
costituisce garanzia e tutela dell’interesse della 
Stazione Appaltante, perseguito e diretto ad ottenere 
un servizio da un operatore economico la cui 
qualificazione sia testimoniata da precedenti analoghe 
esperienze di gestione unitaria per bacini di utenza di 
dimensioni demografica minima di 42.000 
(quarantaduemila) abitanti medi. 

Per tale ragione nel rispetto del principio del favor 
partecipationis, il quale deve sempre trovare 
applicazione, in merito al requisito della popolazione 
media servita si precisa che il numero minimo di 
42.000 abitanti può essere conseguito anche mediante 
una pluralità di contratti distinti, per servizi analoghi a 
quelli oggetto dell’appalto, fermo restando che: 

a) l’operatore economico non sia incorso in gravi 
contestazioni; 

b) tutti detti contratti abbiano avuto una durata 
ininterrotta di almeno 24 mesi nell’ambito del triennio  
2015-2016-2017, requisito in ogni caso non 
frazionabile; 

c) tali contratti siano stati svolti dal medesimo 
operatore economico; 

IV Buongiorno, nei requisiti di capacità tecnica è 
richiesto di aver svolto nel triennio il servizio 
per almeno un Comune o bacino di Comuni con 
popolazione pari o superiore a 42.000 abitanti 
medi, con la presente chiediamo di specificare 
cosa si intende per bacino di Comuni non 
avendo noi un singolo contratto con tale unità di 
popolazione. 

Si rimanda ai contenuti della precedente risposta III 
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V Buongiorno, con la presente si chiede: 
il requisito inerente i servizi di sgombero neve e 
spargimento antigelo per un importo di almeno 
€ 20.000 per ogni anno è un requisito di 
partecipazione e quindi necessariamente 
soddisfatto, se non in proprio possesso, in ATI o 
è un requisito di esecuzione e quindi sub 
appaltabile ? 

Il requisito inerente i servizi di sgombero neve e 
spargimento antigelo per un importo di almeno € 
20.000 per ogni anno è un requisito di partecipazione 
e quindi necessariamente soddisfatto, se non in 
proprio possesso, in Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese.  

Conformemente a quanto individuato e richiasto nel 
modello A di partecipazione, dovranno essere altresì 
dichiarati i servizi svolti negli anni 2015-2016-2017. 

 

VI INFORMAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE: In ragione della valutazione 
dell’importo complessivo d’appalto, si informa che è stata accertata un’imprecisione nel calcolo del costo 
dei servizi basati sul numero di abitanti per il Comune di Villa di Serio con conseguente incremento di 
Euro 2.904,78 annui sull'importo complessivo di gara. Rimane inteso che tale incremento non inficia i 
requisiti di partecipazione richiesti e già determinati in questa fase di prequalifica. Con la successiva fase di 
inoltro lettera di invito a presentare offerta si terrà conto di tale incremento.  

 
 
 
VII 

A pag. 20 del disciplinare viene indicato che 
l'invio della documentazione deve essere 
effettuato seguendo il percorso guidato "invia 
offerta" e inserendo la documentazione negli 
appositi campi corrispondenti ai paragrafi del 
capitolo9. 
Segnaliamo che la voce "invia offerta" non è 
presente e che, cliccando sulla voce "Richiesta di 
ammissione", è presente solo il campo "domanda 
di partecipazione". Chiediamo se i documenti 
vanno raggruppati in un file zip e caricati tutti 
insieme in questo campo. 

Le indicazioni esplicitate nel disciplinare di gara 
replicano quanto ribadito nelle linee guida Sintel, per 
la fattispecie comune della procedura aperta. 

Ciò posto, si conferma quanto segnalato, ovvero, che 
trattandosi di procedura ristretta, cliccando sulla voce 
"Richiesta di ammissione", si consente di agire nel 
campo "domanda di partecipazione", condizione che 
consente di raggruppare i documenti in un file zip e 
caricarli  tutti insieme in questo campo. 

Nembro, mercoledì 21 novembre 2018 
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.   

 


