OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPRESI
QUELLI SPECIALI) PRESSO GLI UFFICI DELLO STADIO OLIMPICO- ROMA.
Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:
1° QUESITO:
Per la comprova del requisito della lettera C. dell'art. III.2.3) del bando di gara
(smaltimento rifiuti), si chiede di confermare se sia accettata come valida una
dichiarazione di impegno a subappaltare l'intero servizio di smaltimento rifiuti ad un
soggetto in possesso dei predetti requisiti.
RISPOSTA:
Si è sufficiente la dichiarazione di impegno.

2° QUESITO:
A quali categorie appartengono i rifiuti speciali che dovranno essere trasportati, stoccati e
smaltiti?
RISPOSTA:
Vedasi allegato elenco dei codici CER.

3° QUESITO:
Con riferimento al precedente quesito in merito allo smaltimento si chiede di confermare in
caso di non possesso delle autorizzazione relative al trasporto e/o stoccaggio e/o
smaltimento dei rifiuti se sia possibile affidare una società autorizzata l'intero servizio di
smaltimento.
RISPOSTA:
Si è possibile affidare una società autorizzata il servizio di smaltimento.

4° QUESITO:
In riferimento ai requisiti richiesti ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del bando di gara,
premesso che lo scrivente è un Consorzio Stabile di cui alla lettera c) dell’art. 34 del D.L.
163/2006 costituito da meno di tre anni che intende partecipare alla gara indicando due
consorziate esecutrici, si richiede se, alla luce di quanto disposto dall’art. 277 del D.P.R. n.

207/2010, lo stesso Consorzio possa avvalersi dei requisiti posseduti dalle proprie
consorziate designate quali esecutrici dei servizi.
In particolar modo, in riferimento a quanto richiesto al punto E del disciplinare di gara
(Requisiti di cui al punto III.2.3, lettera B) del bando), si richiede se le Certificazioni di
Qualità UNI EN ISO 14001:2004 e OSHAS 18001.2007 possono essere possedute da una
delle imprese consorziate indicate dal Consorzio, o se devono necessariamente essere
possedute anche dal Consorzio stesso e da tutte le Imprese consorziate indicate quali
esecutrici dei servizi.
RISPOSTA:
Devono necessariamente essere possedute da tutte le imprese consorziate esecutrici dei
servizi.

5° QUESITO:
In riferimento al requisito richiesto al punto III 2.3. del Bando di gara siamo qui a
richiedere di specificare quali sono le autorizzazioni necessarie e se nel caso tale servizio
può essere oggetto di subappalto.
RISPOSTA:
Le autorizzazioni di cui al punto III 2.3. lettera C possono essere oggetto di subappalto.

6° QUESITO:
Premesso che vorremmo partecipare alla seguente procedura di gara come Impresa
Singola, subappaltando solamente il servizio di smaltimento rifiuti, vorremmo sapere se
tale servizio rientra nella quota massima del 30% dell'importo contrattuale;
Al punto III.2.3 lett. B del Bando di Gara, viene richiesto come requisito indispensabile, il
possesso della Certificazione OHSAS 18001:2007. La Scrivente, nel mese di Novembre,
ha superato positivamente l'Audit per il rilascio della suddetta certificazione, ma non è
ancora in possesso del relativo attestato. E' possibile, in fase di gara, presentare una
dichiarazione da parte del Legale Rappresentante o dell'Ente Certificatore, che dichiari
l'esito positivo dell'Audit per il rilascio della Certificazione OHSAS 18001:2007?
RISPOSTA:
1) Rientra nella quota del 30%.
2) Le certificazioni devono essere possedute al momento di presentare l'offerta.

Non è pertanto sufficiente presentare una dichiarazione da parte del Legale
Rappresentante o dell'Ente Certificatore, che dichiari l'esito positivo dell'Audit per il
rilascio della Certificazione OHSAS 18001:2007?

7° QUESITO:
Con riferimento alla gara n. 28, dalla documentazione scaricata non troviamo indicazioni
circa la tipologia di rifiuti che andranno gestiti. Sono a richiederVi se possibile indicazione
circa i codici CER ed i quantitativi presunti, al fine di individuare correttamente gli impianti
di smaltimento da coinvolgere
RISPOSTA:
Vedasi allegato elenco dei codici CER.

8° QUESITO:
Desideriamo sapere se il sopralluogo deve essere eseguito obbligatoriamente da un
nostro dipendente o anche da un ns. delegato,
Desideriamo anche sapere come fare per fissare l'appuntamento per il sopralluogo e come
mandare la documentazione necessaria a voi per informarvi chi eseguira' il sopralluogo.
RISPOSTA:
Il sopralluogo può essere eseguito da un vostro incaricato, appositamente delegato,
prendendo appuntamento. Nel disciplinare ci sono i numeri telefonici da selezionare a tal
fine.

9° QUESITO:
Con la presente si chiede se, al punto III.2.3 Capacità tecnica punto C. Autorizzazioni
relative al trasporto e/o stoccaggio e/o smaltimento rifiuti o disponibilità di convenzioni
stipulate con altre organizzazioni incaricate del trasporto/stoccaggio/smaltimenti rifiuti, può
essere subappaltato e in che misura.
In più si chiede se per il punto III.2.3 Capacità tecnica punto A, va può andare bene come
unico contratto, il servizio di pulizia svolto presso 3 società con 3 partita Iva diverse,
avendo firmato 1 unico contratto che fanno capo ad un unico gruppo societario.
RISPOSTA:
1) nella misura del 30%.
2) il contratto deve essere uno solo svolto in uno o più anni del triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando

10° QUESITO:
Tenuto conto che nel Bando di Gara si rimanda al Disciplinare di Gara;
Tenuto altresì conto che fra la documentazione pubblicata non si riscontra la presenza di
tale Disciplinare; chiediamo dove è possibile rinvenire il suddetto Disciplinare.
RISPOSTA:
Il disciplinare può essere visionato nell'Area visibile ai fornitori nel Portale fornitori.

11° QUESITO:
Si richiede, per i servizi di trasporto e smaltimento rifiuti, se e a quali categorie e classi
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali debba essere iscritta la società per poter
partecipare alla gara e se tale servizio può essere totalmente subappaltato.
RISPOSTA:
Categorie 1 e 4 classe F. Può essere subappaltato nei limiti previsti dalla normativa
vigente.

12° QUESITO:
In relazione al requisito di Capacità tecnica di cui alla lettera C Ovvero: “autorizzazioni
relative al trasporto e/o stoccaggio e/o smaltimento dei rifiuti o disponibilità di convenzioni
stipulate con altre organizzazioni incaricate del trasporto/stoccaggio/smaltimento dei
rifiuti.” si prega di confermare che per la partecipazione alla procedura non è necessario il
possesso delle autorizzazioni relative al trasporto e/o stoccaggio e/o smaltimento dei rifiuti
ma è sufficiente la dichiarazione di disponibilità in caso di aggiudicazione di convenzioni
stipulate con altre organizzazioni incaricate del trasporto/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti.

RISPOSTA:
E’ sufficiente la dichiarazione di disponibilità in caso di aggiudicazione a stipulare
convenzioni con altre organizzazioni incaricate del trasporto/stoccaggio/smaltimento dei
rifiuti

13° QUESITO:
Se per servizio analogo si intende il "servizio di pulizia e sanificazione" (in quanto

principale) oppure se è da considerarsi anche il "servizio smaltimento rifiuti".
Si chiede altresì se è possibile subappaltare il solo servizio di smaltimento rifiuti nei termini
(30%)previsti dalla legge
RISPOSTA:
Per servizio analogo si intende il servizio di pulizie, trattandosi della prestazione principale.
Il servizio di smaltimento rifiuti è subappaltabile.

14° QUESITO:
La polizza fideiussoria deve essere firmata digitalmente anche dal legale rappresentante
dell'impresa partecipante?
La ricevuta dell'Avcp, le referenza bancarie, il sopralluogo, la passoe e i certificati Iso ,
devono essere caricati sul portale firmati digitalmente o solo scansionati.
RISPOSTA:
1) Non è richiesta la firma digitale del legale rappresentante dell’Impresa partecipante.
2) I documenti sopra elencati possono essere caricati nel sistema anche se privi di
sottoscrizione digitale.

15° QUESITO:
La certificazione di qualità Iso 9001, ambientale Iso 14001 e OHSAS 18001 deve
riguardare anche i servizi di trasporto, stoccaggio e smaltimento rifiuti?
che cosa di intende autorizzazioni relative al trasporto e/o stoccaggio e/o smaltimento dei
rifiuti o disponibilità di convenzioni stipulate con altre organizzazioni incarica al trasporto
e/o
stoccaggio
e/o
smaltimento
dei
rifiuti
Se la nostra società al momento non ha alcun accordo con altre organizzazioni incaricate
e vorrebbe prendere i dovuti accordi solo in caso di aggiudicazione, può partecipare alla
gara?
è nostro intendimento dare in subappalto il servizio di trasporto e/o stoccaggio e/o
smaltimento dei rifiuti dichiarandolo in fase di partecipazione, in questo caso che cosa
dobbiamo inserire?
RISPOSTA:
La certificazione di qualità Iso 9001, ambientale Iso 14001 e OHSAS 18001 deve
riguardare solo le pulizie. In fase di gara è sufficiente la dichiarzione di impegno e quindi
può partecipare alla gara. Anche il subappalto va dichiarato in fase di gara comunicando
l'intenzione di subappaltare entro il limite previsto dalla legge del 30%.

