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AT 76417-1955-2018
Numero  di  protocollo  associato  al  documento
come  metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO N. 2

Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  E
CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE (LOTTI 1, LOTTO2, LOTTO 3).

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, si forniscono i chiarimenti di seguito esposti
anche  sulla  base  di  quanto  comunicato  dal   Servizio  Gestione  degli  impianti,  per  quanto  di
competenza:

QUESITO 11:

RISPOSTA 11:

Nel Disciplinare di gara si precisa che sono considerati servizi analoghi i “servizi di gestione di

impianti di depurazione biologica di pubbliche fognature”; eventuali  interventi di manutenzione
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straordinaria, purchè effettuati nell’ambito di tali contratti di gestione, possono essere computati per
il raggiungimento del requisito.

QUESITO 12:

RISPOSTA 12:
-  I  certificati  analitici  relativi  ai  rifiuti  CER 19.08.05 e CER 19.06.04 sono rinvenibili  all’interno
della piattaforma SAP-SRM.

  Si specificano i quantitativi annui per singola tipologia:
  Rovereto cod. CER 190604 circa 6.000 t/annue,
  Lavis cod. CER 190805 circa 1.900 t/annue.
- Si conferma che detti requisiti sono essenziali per la partecipazione a ciascun lotto. I medesimi
servizi analoghi possono quindi essere spesi per partecipare ad uno o più lotti, tenuto anche conto
che non è possibile aggiudicarsi più lotti.
- Si conferma.

QUESITO 13:

Si  chiede se il  requisito  richiesto  “[per  tutti  i  lotti]  Possesso di  un laboratorio  chimico accreditato

ACCREDIA per i parametri relativi alle analisi sulle acque reflue…” possa essere oggetto di avvalimento

o se invece debba far parte di un RTI. 

RISPOSTA 13:

Il requisito di capacità tecnica e professionale  “Possesso di un laboratorio chimico accreditato
ACCREDIA per i  parametri  relativi  alle analisi  sulle acque reflue…” può essere oggetto di
avvalimento.  

QUESITO 14
 

Si chiede conferma se, in caso di RTI che partecipa nella stessa configurazione a tutti e 3 i lotti, 

Considerato che in base al disciplinare di gara lo stesso RTI potrà aggiudicarsi un solo lotto, il possesso

del requisito, “di aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli dell’oggetto dell’appalto per

un totale minimo pari a € 15.000.000 attraverso servizi di gestione di impianti di depurazione biologica

di  pubbliche  fognature  per  una  potenzialità  complessiva  di  almeno  350.000  AE”  possa  essere

dimostrato utilizzando la stessa documentazione per tutti e 3 i lotti. 

RISPOSTA 14
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Si conferma.

QUESITO 15:
 

Si chiede conferma se, in caso di RTI che partecipa nella stessa configurazione a tutti e 3 i lotti, 

Considerato che in base al disciplinare di gara lo stesso RTI potrà aggiudicarsi un solo lotto, il possesso

del requisito  “[in relazione alla prestazione secondaria di ciascun lotto] Iscrizione all’Albo Nazionale

Gestori  Ambientali, di  cui all’art.  212, comma 5, del D. Lgs. 152/2016, nella categoria 4, raccolta e

trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, classe “C o superiore“ possa essere dimostrato utilizzando la

stessa documentazione per tutti e 3 i lotti. 

RISPOSTA 15:

Si conferma.

QUESITO 16:

Con la presente siamo chiedere se, in riferimento al requisito a pagina 16 let. c del disciplinare di 

gara "possesso di un laboratorio chimico accreditato Accredia", tale requisito viene soddisfatto 

attraverso una convenzione scritta sottoscritta con i membri della costituenda RTI partecipante.

RISPOSTA 16:

Qualora il  concorrente sia privo del  requisito  previsto al  paragrafo 7.3 del  disciplinare di  gara
“possesso  di  un  laboratorio  chimico  accreditato  Accredia”,  il  requisito  medesimo  può  essere
dimostrato attraverso l’istituto dell’avvalimento, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 8 del
disciplinare di gara.

 

QUESITO 17:
In riferimento ai “requisiti generali” paragrafo 6 del disciplinare di gara dove viene richiesto “Gli 

operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white 

list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure 

devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno 

prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)

...”, considerato che la legge prevede che l’obbligo d’iscrizione sia obbligatoria solo ed esclusivamente 

da tutti i prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei settori esposti maggiormente a rischio 

di infiltrazione mafiosa individuati dall'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 

ovvero quelle di seguite elencate: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardianìa dei cantieri. 

Si chiede di confermare che l’obbligo di iscrizione alla White List non riguardi le attività di esecuzione 

delle analisi chimico biologiche previste nel disciplinare di gara e non possa pertanto essere oggetto di 

esclusione dalla stessa la mancata iscrizione alla White List del soggetto che eseguirà dette attività. 
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RISPOSTA 17:

Si conferma. L’iscrizione alla “white list” è infatti richiesta solo all’operatore economico che si
qualifica per la prestazione secondaria di ciascun lotto (prelevamento e trasporto dei rifiuti e/o
prelevamento, trasporto e trattamento dei rifiuti).

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-

SRM (nella sezione “documentazione appalto”).

RP/PZ
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi
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