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Prot. 2232/2017
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio del servizio di trattamento di
ton. 9.700 di rifiuti solidi urbani cer 200101 carta e cartone e loro cessione –
chiarimenti.
Con riferimento alla procedura in essere, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.L.vo
50/2016, si riportano le informazioni complementari:
Quesito 1
Un società dispone di un impianto di trattamento situato ad una distanza superiore a 25 km
dal centro di raccolta di Brunello, vorrebbe partecipare alla procedura di affidamento,
inserendo come “IMPIANTO INIZIALE” un’altra Società che ha un impianto di messa in riserva
rientrante nel perimetro richiesto nel pubblico incanto e che riceverebbe in toto i quantitativi
prodotti da COINGER.
Viene richiesto se sia possibile indicare la società avente l’”IMPIANTO INIZIALE” quale
subappaltatrice.
Risposta 1
La fattispecie indicata non è qualificabile come subappalto per il superamento del limite del
30% di servizio richiamato nel pubblico incanto ed il capitolato che riportano i riferimenti
normativi dell’art. 105 del D.L.vo 50/2016.
Si rammenta che quale requisito di partecipazione di cui all’art. 3 lett. c) dell’incanto, nel
“trattamento” è ricompresa anche la fase R13 dell’allegato C del D.L.vo 152/2006.

Quesito 2
Viene richiesto di conoscere l’importo della cauzione provvisoria nel caso un’azienda
possieda sia la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000 che la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, in quanto il
capitolato di gara alla pag. 12 di 14, alla tabella C, riporta unicamente la riduzione al 50%.
Risposta 2
Il capitolato riporta unicamente la riduzione ridotta al 50%. Per il calcolo della cauzione
provvisoria l’art. 2 comma 4 del disciplinare di gara fa riferimento all’art. 97 comma 7 del
D.L.vo 50/2016 che prevede la possibilità, per la fattispecie indicata, di prevedere oltre alla
riduzione del 50% in caso di certificazione conforme alla norme europee della serie UNI CEI
ISO9000, una riduzione ulteriore, cumulabile e calcolata sull’importo che risulta dalla
riduzione precedente, del 20%.
Nel caso specifico quindi la cauzione provvisoria risulterebbe:
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€ 19.400,00 x 50% = € 9.700,00 di riduzione per ISO 9000;
(€ 19.400- € 9.700,00) x 20% = € 1.940,00 di riduzione per ISO 14001;
cauzione provvisoria ridotta = € 19.400,00 - € 9.700,00 - € 1.940,00 = € 7.760,00

Precisazione 1
Il c/c bancario riportato all’art. 2 punto 4 lett. a del bando e disciplinare di gara è errato. Il
numero di conto corretto è 10759. IBAN completo IT92N0558450150000000010759.

Il Direttore Generale e
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Paride Magnoni
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