
Domanda 

In riferimento all'art. 16 del disciplinare, relativo all'avvalimento, si chiede di specificare la categoria della gara non indicata. 

Risposta 

La procedura ha ad oggetto un appalto di servizi, non di lavori. Non sono pertanto previste, per la gara in questione, 

categorie di opere generali o specializzate. 

Domanda      

In riferimento all'art. 7.3 del disciplinare, si chiede se il requisito può essere soddisfatto con il possesso della categoria di 

cui al punto precedente. 

Risposta 

Premesso che per l’appalto in oggetto non sono previste categorie di opere, trattandosi di gara di servizi, si precisa che il 

requisito economico finanziario può essere avvalibile ai sensi di quanto disposto dall’art. 89, comma 1, del D. Lgs 50/2016. 

Domanda 

In riferimento all'art. 9.2 del disciplinare relativo alla "polizza per la garanzia dei danni subiti dalla Stazione appaltante" si 

richiede di specificare se la medesima è da fornire al momento dell'aggiudicazione o ai fini della partecipazione alla 

procedura di gara? 

Risposta  

Conformemente a quanto previsto dall’art. 9.2 del disciplinare, così come richiamato anche al successivo art. 18.2, la 

polizza RCT dovrà essere prodotta dall’aggiudicatario/esecutore del servizio e pertanto solo al momento della stipula del 

contratto.  

Domanda 

Considerato che la partecipazione in ATI, pur di tipo orizzontale, è finalizzata anche all'acquisizione di requisiti non 

posseduti eventualmente da una delle imprese costituendi il raggruppamento temporaneo, si richiede in riferimento all'art. 

5.3 lettera B e C se il possesso delle ISO 45001 e 5001 da parte di una delle imprese in ATI sia sufficiente all'attribuzione 

del punteggio previsto dal disciplinare. 

Risposta 

Come  indicato all'art. 5.3.B) e C) del disciplinare di gara, ai fini dell'attribuzione del punteggio, le certificazioni devono 

essere possedute da tutti i membri del raggruppamento; infatti, trattandosi di ATI orizzontali, l'unico modo per assicurarsi 

che il servizio venga svolto da un operatore in possesso della certificazione - circostanza questa a cui si assegna un 

punteggio premiante - è imporre a tutti i membri del raggruppamento, che seppur in parti diversi saranno chiamati a 

svolgere il servizio oggetto di appalto, il possesso delle  predette certificazioni. 

Domanda 

Si richiede se per la partecipazione in ATI è sufficiente l'effettuazione del sopralluogo da parte dell'impresa mandante o 

deve essere effettuato da tutte le imprese costituendi l'ATI 

Risposta 

In caso di partecipazione in ATI il sopralluogo potrà essere effettuato dall’impresa mandataria 

 



Domanda 

Rispetto al requisito di cui all'art. 7.3 del disciplinare, si chiede se il requisito economico/finanziario previsto ai fini della 

partecipazione della gara può ritenersi posseduto da una società che abbia come fatturato la vendita di energia elettrica 

prodotta da impianti di cogenerazione da biogas di proprietà per i quali provvede autonomamente alla gestione ed alla 

manutenzione. 

Risposta 

Il requisito economico-finanziario è richiesto in funzione della dimostrazione del possesso, in capo ai soggetti concorrenti, 

di adeguata esperienza nel settore afferente all’attività di manutenzione e conduzione di impianti di produzione di energia 

elettrica alimentati a biogas di discarica. Ne consegue che laddove il concorrente sia esso stesso il manutentore ed il 

gestore dell’impianto di cogenerazione da biogas, il requisito possa considerarsi assolto con la produzione del fatturato 

derivante dalla vendita di energia elettrica.   

 


