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Quesito n. 1 
… la richiesta di fatturato globale annuo di € 76.954.392,00 risulta eccessivamente 
sproporzionata rispetto al valore dell’appalto, considerato che, ai sensi dell’art. 83 
comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016, il codice parla di “fatturato globale di impresa 
compreso un determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto …” 
(fatturato cui si riferisce il successivo comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016). 
 

Risposta quesito n. 1 
Con la locuzione “La realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un 
fatturato globale annuo di impresa non inferiore ad € 76.954.392,00 (doppio del valore a base 
d’asta per un triennio come previsto dal comma 5 dell’art. 83 - Criteri di selezione e soccorso 
istruttorio del D.Lgs. 50/2016), iva esclusa.”, si è inteso richiedere il possesso di un 
fatturato globale nel triennio 2014, 2015 e 2016 non inferiore ad € 76.954.392,00 
analiticamente determinato sulla base di un fatturato annuo pari al doppio del canone 
annuale dell’appalto per il periodo di riferimento (12.825.732,00 * 2 * 3 anni = 
76.954.392,00). 
Analogamente, il medesimo paragrafo richiede che gli operatori economici 
partecipanti abbiano realizzato, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, un 
fatturato di impresa specifico, per servizi rientranti nella stessa tipologia di quelli in 
appalto, non inferiore complessivamente (quindi nel triennio) ad € 38.477.196,00, IVA 
esclusa, pari all’importo del contratto rapportato ad un triennio. 
 
 

Quesito n. 2 
Requisiti di partecipazione: 
Tra i requisiti per la partecipazione alla gara viene chiesto “… la realizzazione, negli 
esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un fatturato globale annuo di impresa 
non inferiore ad € 76.954.392,00 …”. Va da sé che il fatturato complessivo posseduto 
nel triennio non deve essere inferiore a € 230.863.176,00. 
Con riferimento alla delibera n. 9 del 7-8 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, sembrerebbe che il fatturato globale richiesto sia “sproporzionato”. 
Si riporta altresì la correzione all’art. 83 comma 5 del d.lgs 50/2016: dopo le parole 
“valore stimato dell’appalto” sono inserite le seguenti “calcolato in relazione al 
periodo di riferimento dello stesso”. 
Si chiedono chiarimento in merito. 
Con riferimento al fatturato globale si chiede se il requisito deve essere relativo ai 
tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che alla 
stessa data risultino depositati (cfr determinazione ANAC del 2009). 
 

Risposta quesito n. 2  
Vedi risposta Quesito n. 1. 
 
 



Quesito n. 3 
Con riferimento al punto 13.3 del disciplinare di gara "realizzazione, negli esercizi 
relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un fatturato globale annuo di impresa non 
inferiore ad € 76.954.392,00 (doppio del valore a base d'asta per un triennio come 
previsto dal comma 5 dell'art. 83 "Criteri di selezione e soccorso istruttorio" del 
D.Lgs. 50/2016), iva esclusa - si chiede di specificare se l'importo fatturato di Euro 
76.954.392,00 debba intendersi come cifra complessiva del periodo 2014 - 2015 - 2016. 
Ciò anche in considerazione del fatto che il fatturato specifico di Euro 38.477.196,00 
richiesto dal disciplinare è riferito alla cifra complessivamente raggiunta nel 
triennio di riferimento. 
 

Risposta quesito n. 3  
Vedi risposta Quesito n. 1. 
 
 

Quesito n. 4 
Con la presente pone all’attenzione di codesta spett.le Stazione Appaltante le 
osservazioni che seguono in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria e 
di capacità tecnica. 
1. In riferimento alla Sezione III del Bando di Gara, parag. III.2.2) “Capacità 
economico- finanziaria: 
“1) ...omissis... 
Dichiarazione attestante la realizzazione, negli esercizi relativi agli ultimi tre anni 
antecedenti la pubblicazione del presente bando, di un fatturato globale annuo di 
impresa non inferiore ad € 76.954.392,00 (I. V.A. esclusa). 
Dichiarazione attestante la realizzazione, negli ultimi tre anni antecedenti la 
pubblicazione del presente bando, di un fatturato di impresa specifico per servizi 
analoghi (gestione rifiuti indifferenziati e differenziati, spazzamene delle strade), 
non inferiore complessivamente ad€ 38.477.196,00 (IVA esclusa)”. 
La scrivente evidenzia quanto segue. 
Mentre per il punto 2) il valore minimo è riferito al fatturato globale annuo di 
impresa, per il requisito di cui al punto 3) il valore è riferito complessivamente al 
triennio. 
L’importo complessivo a base di gara di € 89.780.124,00 è riferito ad una durata di 7 
anni, mentre il requisito di capacità economica e finanziaria di fatturato globale di 
€ 76.954.392,00 è riferito ad un singolo anno; la richiesta del possesso di un fatturato 
globale annuo di € 76.954.392,00 rispetto ad un valore complessivo di appalto 
settennale di € 89.780.124,00, non sembra in linea con il requisito di fatturato per 
servizi analoghi che complessivamente nel triennio ammonta a € 38.477.196.00. 
Il requisito economico finanziario di cui al punto 3 è esattamente pari a 3 volte 
l’importo annuo a base di gara e cioè € 12.825.732 x 3 = € 38.477.196,00, ciò significa 
che codesta stazione appaltante ha correttamente tenuto in considerazione il valore 
a base di gara annuo dell’appalto, essendo un servizio ripetitivo e pluriennale 
(comunque maggiore dei tre anni, arco temporale su cui commisurare i requisiti ai 
sensi dell’art. 83 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016). 



Il requisito economico finanziario richiesto al punto 2, è esattamente pari a 6 volte 
l’importo annuo a base di gara, € 12.825.732 x 6 = € 76.954.392, da possedere per 
ciascun anno del triennio di riferimento. 
Orbene, la scrivente ritiene che probabilmente sia frutto di un errore la parola 
annuo, in quanto sproporzionato rispetto all’importo a base di gara annuo e che 
codesta Stazione Appaltante, cosi come il fatturato per servizi analoghi, voleva 
comunque intendere da possedere complessivamente nel triennio (valore pari al 
doppio dell’importo annuo a base di gara), fatturato globale di € 76.954.392,00 
complessivo nel triennio anziché annuo nel triennio. 
Alla luce di quanto sopra, si chiede un celere riscontro al fine di poter valutare in 
tempo utile la possibilità di partecipare alla gara per tutti gli operatori economici 
interessati. 
 

Risposta quesito n. 4  
Vedi risposta Quesito n. 1. 
 
 

Quesito n. 5 
Garanzia provvisoria: 
Può essere presentata su supporto informatico (cd rom), ai sensi del d.lgs 82/2005, 
provvista di firme digitali sia del contraente che del soggetto autorizzato 
all’emissione? 
Può essere ridotta così come previsto dall’art. 93 del dlgs 50/2016). 
Nel paragrafo 11 del disciplinare di gara viene riportato “… riportare l’autentica 
della sottoscrizione del fideiussore da parte di un pubblico ufficiale o autentica 
notarile; essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 
fidejussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società 
fidejussore nei confronti della stazione appaltante”. Le disposizioni riportate devono 
essere rispettate entrambe o in alternativa? 
 

Risposta quesito n. 5 
La garanzia provvisoria può essere presentata su supporto informatico purché 
provvista delle firme digitali sia del contraente che del soggetto autorizzato 
all’emissione. In tal caso, essendogarantita l’identità dei soggetti che hanno utilizzato 
la firma digitale attraverso un processo di riconoscimento operato dal certificatore 
accreditato (soggetto autorizzato da AgID al rilascio di dispositivi per la firma digitale 
dei documenti informatici), risulta superflua l’autentica della sottoscrizione del 
fidejussore da parte di un pubblico ufficiale o l’autentica notarile. 
Rimane in ogni caso necessaria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 
fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fidejussore 
nei confronti della stazione appaltante. 
 
 

Quesito n. 6 
Modelli word editabili: 
Si chiedono i modelli word editabili delle dichiarazioni richieste. 
 



Risposta quesito n. 6 
I modelli word editabili delle dichiarazioni richieste sono stati resi disponibili sul sito 
web della stazione appaltante.  
 
 

Quesito n. 7 
Con riferimento al requisito di capacità tecnica “… aver eseguito, senza incorrere in 
gravi contestazioni almeno un contratto unitario per servizi analoghi a quello oggetto 
del presente appalto relativo ad un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi negli ultimi 
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara” si chiede se il periodo 
documentabile è 19.05.2014-18.05.2017. 
 

Risposta quesito n. 7 
Il periodo da documentare non può che essere quello ricompreso tra il 19.05.2014 ed il 
18.05.2017. 
 
 

Quesito n. 8 
Con riferimento al requisito di capacità tecnica professionale nel bando di gara al 
punto 2 del paragrafo III.2.3) viene riportato “Elenco dei principali servizi di 
spazzamento stradale e di raccolta dei rifiuti solidi urbani eseguiti, per almeno 24 
mesi in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I., in favore di una o più committenze 
(comuni, autorità d’ambito, ecc.) la cui popolazione complessiva (intesa come 
somma degli abitanti residenti in tutti i comuni o territori d’ambito serviti) sia pari 
ad almeno 92.000 abitanti residenti alla data del 31 dicembre 2016 (corrispondente 
approssimativamente alla popolazione del Sub ambito). Esecuzione, per almeno 24 
mesi in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del Bando di Gara, di servizi di spazzamento stradale e di raccolta 
dei rifiuti solidi urbani in favore di almeno una committenza (comuni, autorità 
d'ambito, ecc.) avente popolazione residente alla data del 31 dicembre 2016 pari o 
superiore a 60.000 abitanti (corrispondente approssimativamente agli abitanti del 
comune più popoloso del Sub ambito). 
Mentre nel disciplinare di gara al punto 13.4 viene riportato "aver eseguito senza 
incorrere in gravi contestazioni, almeno un contratto unitario per servizi, analoghi 
a quelli aggetto del presente appalto relativo ad un periodo ininterrotto di almeno 
24 mesi negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 
per conto di uno o più committenti pubblici aventi popolazione residente alla data 
del 31.12.2016 non inferiore a 92.000 abitanti. 
Da quanto indicato nel disciplinare sembrerebbe che il requisito deve essere 
posseduto attraverso un unico contratto che comprenda più comuni. 
Si chiede se la locuzione "contratto unitario" sia refuso e se la richiesta di 92.000 deve 
essere inteso come somma di abitanti di più comuni riveniente da diversi contratti. 
 

Risposta quesito n. 8 
Sia l’esecuzione di un contratto unitario per servizi analoghi a quelli oggetti 
dell’appalto relativo ad un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi negli ultimi tre anni 



antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per conto di uno o più 
committenti pubblici aventi popolazione residente alla data del 31.12.2016 non 
inferiore a 92.000 abitanti (corrispondente approssimativamente alla popolazione del 
Sub ambito), che l’aver eseguito per almeno 24 mesi in maniera continuativa negli 
ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara servizi di 
spazzamento stradale e di raccolta dei rifiuti solidi urbani in favore di almeno una 
committenza (comuni, autorità d'ambito, ecc.) avente popolazione residente alla data 
del 31 dicembre 2016 pari o superiore a 60.000 abitanti (corrispondente 
approssimativamente agli abitanti del comune più popoloso del Sub ambito) sono 
riferiti ad un unico contratto unitario sottoscritto con uno o più committenti pubblici 
(associazioni di comuni, autorità d'ambito, ecc.)  
 
 

Quesito n. 9 
In riferimento alla Sezione III del Bando di Gara, parag. III.2.3) “Capacità tecnica e 
professionale”: 

1) …omissis… 
2) “Elenco dei principali servizi di spazzamento stradale e di raccolta dei rifiuti 

solidi urbani eseguiti, per almeno 24 mesi in maniera continuativa negli ultimi 
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I., 
in favore di una o più committenze (comuni, autorità d’ambito, ecc.) la cui 
popolazione complessiva (intesa come somma degli abitanti residenti in tutti 
i comuni o territori d’ambito serviti) sia pari ad almeno 92.000 abitanti 
residenti alla data del 31 dicembre 2016 (corrispondente approssimativamente 
alla popolazione del Sub ambito). …omissis… 

3) ...omissis… 
Il disciplinare di gara al punto 13.4 rubricato “Capacità tecniche e professionali”: 
"Aver eseguito senza incorrere in gravi contestazioni, almeno un contratto unitario 
per servizi, analoghi a quelli aggetto del presente appalto relativo ad un periodo 
ininterrotto di almeno 24 mesi negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, per conto di uno o più committenti pubblici aventi 
popolazione residente alla data del 31.12.2016 non inferiore a 92.000 abitanti … 
omissis …”. 
La scrivente evidenzia quanto segue. 
Mentre nel bando di gara per il requisito di capacità tecnica indicato, si esplicita la 
possibilità di cumulare una o più committenze la cui popolazione complessiva sia 
pari ad almeno 92.000 abitanti…, nel disciplinare di gara si introduce il concetto di 
contratto unitario. 
Alla luce di quanto sopra, si chiede un celere riscontro al fine di poter valutare in 
tempo utile la possibilità di partecipare alla gara per tutti gli operatori economici 
interessati. 
 

Risposta quesito n. 9  
Vedi risposta Quesito n. 8. 
 
 
 



Quesito n. 10 
Nel bando di gara viene riportato "i chiarimenti possono essere richiesti fino a 20 
giorni prima della scadenza del termine per la scadenza presentazione delle offerte" 
mentre nel disciplinare di gara è riportato" gli operatori possono ottenere 
chiarimenti inviando le domande, entro e non oltre la data del 07.07.2017". Qual è la 
scadenza da dover rispettare? 
 

Risposta quesito n. 10 
Si precisa che il termine entro il quale possono essere richiesti chiarimenti è il 7 luglio 
2017.  
 
 

Quesito n. 11 
In caso di previsione di subappalto è necessario indicare già in sede di gara la terna 
degli eventuali subappaltatori? 
 

Risposta quesito n. 11 
L’art. 9 del Disciplinare di gara, così come l’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, 
consentono il subappalto alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del 
Codice.  
Pertanto, il concorrente, all’atto dell’offerta, è tenuto ad indicare le parti della 
prestazione che intende subappaltare ed, essendo l’appalto di importo superiore alle 
soglie di cui all’art. 35 del Codice, anche la terna di subappaltatori. In mancanza di tali 
indicazioni il subappalto è vietato.  
 
 

Quesito n. 12 
Tra i requisiti di capacità tecnica professionale (indicati nel solo disciplinare di 
gara) viene chiesto "disporre di un numero adeguato di tecnici e di organismi tecnici 
e più in particolare quelli responsabili del controllo della qualità", quali figure 
devono essere considerate ed eventualmente elencate? 
 

Risposta quesito n. 12 
L’art. 37 “Obblighi dell’Impresa Aggiudicataria” del capitolato Speciale d’Appalto 
dispone, tra l’altro, che l’I.A. è tenuta a comunicare l’articolazione della struttura di 
direzione e coordinamento conformemente a quanto indicato al punto 2.1 della 
“Relazione tecnico-descrittiva del servizio”. 
Il punto 2.1 della “Relazione tecnico-descrittiva del servizio”, infatti, valuta necessarie 
in almeno numero 7 le unità di personale, la cui articolazione per mansioni e qualifiche 
è puntualmente descritta, che dovranno costituire una base stabile e dedicata 
esclusivamente alla gestione del servizio appaltato dal Sub ambito.  
 
 

Quesito n. 13 
Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale (indicati nel solo disciplinare dì 
gara) viene chiesto "disporre di adeguate attrezzature tecniche e di misure adottate 



dall'operatore economico per garantire la qualità" tale prescrizione non deve essere 
inserita nella busta b relazione tecnica dove l'impresa concorrente esporrà le 
proposte del servizio comprensive di specifica delle attrezzature e delle misure per 
la garantire la qualità? Cosa si intende per adeguate attrezzature tecniche, quali 
attrezzature e quali misure devono essere riportate nella busta "documentazione 
amministrativa"? 
 

Risposta quesito n. 13 
I mezzi di prova dei requisiti di capacità tecnica, così come quelli di capacità economica 
e finanziaria, sono quelli indicati dall’Allegato XVII “Mezzi di prova dei criteri di 
selezione” del Codice puntualmente riportati nelle note a piè di pagina nn. 1 e 2 a 
pagina 17 e 18 del Disciplinare di gara. Le referenze, gli elenchi, le dichiarazioni e la 
documentazione devono essere riportati nella busta “A – Documentazione 
amministrativa”. 
 
 

Quesito n. 14 
Nel bando di gara viene chiesto "i soggetti partecipanti dovranno produrre, su 
supporto cartaceo e su supporto informatico un progetto esecutivo completo e 
dettagliato..." mentre nel disciplinare di gara viene riportato" tutti gli elaborati 
progettuali dovranno essere redatti in tre esemplari cartacei .... l'offerta tecnica, 
completa di tutti gli allegati, deve essere prodotta anche su idoneo supporto 
informatico in formato pdfA stampabile". Le copie da presentare sono tre o una? 
 

Risposta quesito n. 14 
Si precisa che è sufficiente la presentazione di un’unica copia cartacea dell’offerta 
tecnica, comprendente tutti gli allegati progettuali, prodotta anche su idoneo supporto 
informatico in formato pdfA stampabile. 
 
 

Quesito n. 15 
Nel bando di gara viene indicato "l'apertura delle offerte avverrà nel rispetto de! 
disciplinare di gara, in seduta pubblica, presso la sede municipale del Comune di 
Matera (...) nel giorno e nell'orario che verrà comunicato, almeno tre giorni prima...", 
mentre nel disciplinare di gara viene riportato nel paragrafo "apertura dei plichi e 
verifica dei documenti" In seduta pubblica, presso gli uffici del Comune di Matera, 
Viale A. Moro con inizio alle ore 10.00 del giorno 20.07.2017. Qual è l'indicazione da 
tenere in considerazione? 
 

Risposta quesito n. 15 
L'apertura dei plichi e la verifica dei documenti avverrà in seduta pubblica, presso la 
sede municipale del Comune di Matera in Viale Aldo Moro snc - 75100 Matera, il 
giorno 20.07.2017 alle ore 10:00, salvo motivato rinvio. La eventuale diversa data 
(giorno ed ora) verrà comunicata, almeno tre giorni prima, alla PEC indicata nel plico 
presentato da ciascun concorrente. 
 



 

Quesito n. 16 
Nel capitolato speciale di appalto all'art. 11 "mezzi e attrezzature" viene riportato 
"tali mezzi saranno intestati al Comune di Matera, quale capofila, ed all’atto della 
registrazione sarà inserita la dicitura"gestione conto terzi" per consentire la loro 
registrazione all'albo da parte del gestore del servizio", interpellando agenzia di 
disbrigo pratica ci è stato comunicato che detta operazione non è possibile, si 
chiedono ulteriori delucidazioni in merito. Si specifica altresì che gli automezzi 
potrebbero anche essere acquisiti in locazione o leasing e quindi il soggetto 
intestatario è la società di leasing (con indicazione del soggetto locatario) o la società 
di locazione. 
 

Risposta quesito n. 16 
I mezzi e le attrezzature per i quali il comma 2 dell’art. 11 del Capitolato Speciale 
d’Appalto prevede l’intestazione al Comune di Matera, quale comune capofila de sub 
ambito, con l’inserimento, all’atto della registrazione, della dicitura "gestione conto 
terzi" per consentire la loro registrazione all'albo da parte del gestore del servizio, sono 
quelli rinvenienti da specifico finanziamento regionale ad esclusivo uso dei comuni di 
Matera, Ferrandina, Irsina e Tricarico che la stazione appaltante metterà a disposizione 
dell’Impresa Aggiudicataria. La consistenza complessiva di tali mezzi è quella 
riportata all’art. 20 del medesimo C.S.A.. 
I restanti mezzi ritenuti necessari per l’espletamento del servizio dovranno essere 
acquisti direttamente dall’Impresa Aggiudicataria nelle forme e con le modalità dalla 
stessa ritenute opportune purché idonee a consentirne la registrazione all’albo. 
 
 

Quesito n. 17 
Nel capitolato speciale di appalto all’art. 33 "Trasporto e conferimento dei rifiuti agli 
impianti di trattamento e/o smaltimento" viene riportato "In sede di gara le imprese 
concorrenti devono dimostrare la disponibilità di uno o più impianti di 
destinazione finale in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente 
normativa in materia di autorizzazioni allo smaltimento e/o recupero di rifiuti che 
operano in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ovvero in regime 
ordinario o semplificato." In merito a tale disposizione si chiede: 
Se deve essere indicato anche l'impianto di conferimento finale della frazione 
indifferenziata; 
In quale busta deve essere inserita tale disponibilità. 
Tipologie di rifiuto e indicazione dei codici cer (rivenienti da dati mud) dei rifiuti 
prodotti da ogni singolo Comune, in maniera tale da poter individuare tutti gli 
impianti; 
Quantitativi (annuali, mensili e giornalieri) dei rifiuti prodotti da ogni singolo 
Comune. 
 

Risposta quesito n. 17 
Deve essere dimostrata la disponibilità di uno o più impianti di destinazione finale in 
possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di 



autorizzazioni allo smaltimento e/o recupero di rifiuti che operano in forza di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ovvero in regime ordinario o semplificato. 
Tale dimostrazione di disponibilità deve riguardare anche l’impianto di conferimento 
della frazione "residuo indifferenziato". 
La dimostrazione di disponibilità deve essere inserita nella busta “A – 
Documentazione amministrativa”. 
La produzione annua dei rifiuti solidi urbani per singolo Comune e per l'intero Sub 
Ambito è quella riportata al punto 3.2 della "Relazione tecnico-descrittiva del servizio". 
La tipologia del rifiuto e l'indicazione dei codici CER dei rifiuti prodotti da ogni 
singolo Comune e, quindi, dall'intero Sub Ambito deve far riferimento alla tipologia 
di "frazioni merceologiche" ed ai livelli di "intercettabilità della singola frazione" 
conseguenti alla "proposta progettuale". 
Al riguardo i concorrenti hanno la facoltà, richiamata al punto 4.5 ultimo periodo della 
"Relazione tecnico-descrittiva del servizio", di proporre sistemi e frequenze di raccolta 
tali da incrementare il livello minimo di raccolta differenziata (65%) anche in ragione 
degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica indicati al paragrafo 18.2 del 
Disciplinare di gara. 
 
 

Quesito n. 18 
Pregasi confermare che l'onere della ecotassa è a carico della I.A.; 
 

Risposta quesito n. 18 
L’art. 33 “Trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e/o 
smaltimento” del Capitolato Speciale d’Appalto dispone che: “Nel corrispettivo del 
servizio è compresa l’eventuale ecotassa, se e in quanto dovuta, ove il rifiuto non sia conferito a 
recupero, come anche ogni eventuale onere connesso a sanzioni comminate dagli organi preposti 
(Regione, Provincia, EGRIB, ecc.) conseguenti al non raggiungimento dagli obiettivi di 
raccolta differenziata stabiliti in materia.”.  Pertanto, l’onere dell’ecotassa, così come ogni 
eventuale ulteriore onere connesso a sanzioni comminate dagli organi preposti 
(Regione, Provincia, EGRIB, ecc.) conseguente al non raggiungimento dagli obiettivi 
di raccolta differenziata stabiliti in materia, è a carico dell’Impresa Aggiudicataria. 
 
 

Quesito n. 19 
I ricavi rivenienti dal recupero dei rifiuti differenziati restano della I.A.; 
 

Risposta quesito n. 19 
L'art. 33 “Trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e/o 
smaltimento” del Capitolato Speciale d’Appalto dispone che i ricavi e/o corrispettivi 
rivenienti dal recupero dei rifiuti differenziati restano dell’Impresa Aggiudicataria. 
 
 

Quesito n. 20 
All’art. 36 del capitolato speciale di appalto viene riportato "L'I.A., nella gestione 
del servizio, individuerà un Responsabile Tecnico (di seguito denominato R.T.) tra 



il proprio personale dipendente che abbia i requisiti minimi previsti dall'Albo 
Gestori Ambientali di cui agli artt. 10 e 11 del D.M. 120/2014." Ogni impresa 
concorrente alla procedura di gara, ha idoneo responsabile tecnico (che potrebbe 
anche essere esterno all'azienda) si chiede quali esigenze della Stazione Appaltante, 
hanno portato a chiedere tale specifico requisito di esecuzione e se eventualmente 
il Responsabile della gestione del servizio può essere individuato con altre figure 
in possesso di esperienza nel settore. 
 

Risposta quesito n. 20 
L'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto individua espressamente i requisiti e 
l'inquadramento (dipendente dell’Impresa Aggiudicataria) del responsabile tecnico. 
 
 

Quesito n. 21 
Si richiede, l'elenco dei lavoratori occupati presso il comune di MATERA, 
BERNALDA, FERRANDINA, IRSINA e TRICARICO nell'ambito dei servizi di 
Igiene Urbana aventi diritto al passaggio e che espleteranno l'attività lavorativa nel 
territorio della Stazione Appaltante, completo di qualifica, livello, mansione, 
importo scatti di anzianità, anzianità nella posizione parametrale, eventuale 
appartenenza a categoria protetta, malati di lunga durata e assenti di lunga durata. 
 

Risposta quesito n. 21 
Questa Stazione appaltante ha provveduto a richiedere le informazioni richieste, 
integrative di quelle fornite in allegato al Capitolato Speciale di Appalto ai Comuni 
facenti parte del Sub ambito. Dette informazioni saranno tempestivamente trasmesse 
non appena fornite. 


