AFFIDAMENTO
DEI
SERVIZI
DI
RACCOLTA
E
TRASPORTO
AD
IMPIANTI
AUTORIZZATI
DI
RECUPERO/SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, IVI INCLUSI QUELLI DERIVANTI DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO E PRESTAZIONI ACCESSORIE DA ESEGUIRSI PRESSO
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Oggetto: Affidamento dei servizi di raccolta e trasporto ad impianti autorizzati di
recupero/smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, ivi inclusi quelli derivanti dalla
raccolta differenziata, spazzamento manuale e meccanizzato e prestazioni accessorie da
eseguirsi presso l’Interporto di Torino - CIG N. 6708496A05

Quesito n. 1) ricevuto in data 29.06.2016 - Protocollato con n. 2100
Con riferimento a quanto in oggetto, si chiede cortese conferma del fatto che l’importo della polizza
fidejussoria provvisoria (e, successivamente, definitiva) possa esser ridotto del 70% in caso di possesso
cumulato di certificazioni ISO 9001 (riduzione 50%) e ISO 14001 (ulteriore riduzione del 20%), in accordo
all’art. 16, comma 1, della legge 28/12/2015 n. 221 (c.d. collegato ambientale) che ha modificato l’art. 75
(in particolare il comma 7) del D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti - Garanzie a corredo dell’offerta).
Nello specifico, è infatti prevista che, oltre alla riduzione del 50% in caso di possesso di certificazione
ISO9001, “…Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001.
Risposta Quesito n. 1)
Nel rimandare alle previsioni del Disciplinare di Gara al punto 15.1. lettera E) si richiamano le prescrizioni di
cui all’art. 16 comma 1 lettera a) della Legge 28.12.2015 n. 221.
_______________________________________________________________________________________

Quesito n. 2) ricevuto in data 29.06.2016 - Protocollato con n. 2106
In riferimento all’appalto di cui in oggetto, con la presente si chiede di chiarire/precisare i seguenti punti:
a) cosa bisogna dichiarare ed inserire nella busta amministrativa al fine di soddisfare/dimostrare il
requisito di capacità economica e finanziaria previsto al punto 9.1., lettera a) del disciplinare di gara
ossia: l’”adeguata situazione patrimoniale degli ultimi tre esercizi”.
Risposta Quesito n. 2)
In sede di presentazione dell’offerta, bisogna inserire nella busta amministrativa la pertinente dichiarazione
prevista al punto 15.1. lettera C) punto a) del Disciplinare di Gara.
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Quesito n. 3) ricevuto in data 1.07.2016 - Protocollato con n. 2158
In riferimento alla procedura in oggetto, visto quanto riportato al punto E di pag. 19 del Disciplinare di gara,
siamo a domandare se verrà accettata la presentazione di una copia cartacea della polizza fideiussoria
accompagnata da regolamentare cd o chiavetta usb recante la firma digitale della polizza medesima.
Tale tipologia di firma sostituisce integralmente la firma in originale del documento, ai sensi di quanto
stabilito dal recente aggiornamento del Codice Appalti e dal CAD (Codice Amministrazione Digitale).
Risposta Quesito n. 3)
La documentazione di cui al punto 15.1. lettera E) del Disciplinare di Gara – Cauzione provvisoria e impegno
per la garanzia definitiva – deve essere allegata in originale. Per documentazione in originale si deve
intendere la documentazione firmata da chi emette il documento e dal concorrente ovvero
documentazione con firma digitale, ai sensi di legge, da parte di chi emette il documento (consegnata
attraverso idoneo dispositivo elettronico: cd o chiavetta usb) e firmata in originale dal concorrente.
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