
QUESITO RISPOSTA 

E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto 

dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali al 

momento della sottoscrizione del contratto o dell’avvio del servizio ……...? 

Si conferma quanto previsto al paragrafo 16 del disciplinare di gara. 

La dichiarazione da rendere è quella prevista al punto 21. di pag. 6 

dell’allegato 3 “Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale 

e speciale.” 

E’ possibile la partecipazione alla procedura e/o esecuzione del servizio di 

cui all’oggetto con l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali con la categoria 1 

B per i soli servizi specifici ossia “Raccolta rifiuti Ingombranti?” 

E’ possibile la partecipazione con la sottocategoria 1 B per “raccolta 

e trasporto rifiuti ingombranti” purché includente i codici CER indicati 

all’art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto 

E’ possibile la partecipazione alla procedura e/o esecuzione del servizio di 

cui all’oggetto con l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali con una iscrizione 

che tenga conto del quantitativo di rifiuti da trasportare? 

Ai fini della partecipazione, trattandosi trasporto di rifiuti solidi urbani 

nella città di Livorno, come previsto dal DM 3.6.14 n. 120 (art. 9), è 

indispensabile il possesso dell’iscrizione in categoria 1 B 

Nel CSA a pag. 20 si dichiara che “il servizio sarà aggiudicato alla società 

che offrirà il ribasso percentuale maggiore (…)”. Nel disciplinare di gara 

tuttavia si prevede che tale servizio sarà aggiudicato tramite offerta 

economicamente più vantaggiosa con il relativo progetto tecnico. Si chiede 

se la dichiarazione a pag. 20 del CSA sia un mero refuso. 

La dichiarazione a pag. 20 “il servizio sarà aggiudicato alla società 

che offrirà il ribasso percentuale maggiore…” è un mero refuso . 

Vale quanto previsto al paragrafo 18) "Criteri di aggiudicazione" del 

Disciplinare di gara. 

 

Nel CSA a pag. 20 si stima un importo complessivo di € 210.000 di cui 7.000 

di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo presunto deriva 

dalle 10.000 prese stimate moltiplicate per €/presa da ribassare di € 21,00. 

Se il ribasso, però, viene calcolato sulla base di € 21,00 andremo a ribassare 

di fatto anche la parte degli oneri di sicurezza. 

Chiediamo pertanto come si intende procedere a riguardo. 

L’importo per la sicurezza, non soggetto a ribasso, stimato in 

7.000€, verrà comunque erogato, indipendentemente dal ribasso 

offerto. 



 
 
 
Aggiornamento al 30.12.16 
 

All’art.37 del CSA “Destinazione del materiale” si riportano gli orari 

dell’apertura del centro di raccolta ovvero 07:15-18:15.  Il servizio 

pomeridiano richiesto prevede la fascia oraria 14:00 – 19:00. 

Si chiede se le prese effettuate nel pomeriggio debbano essere conferite 

presso il centro di raccolta solo nella mattina successiva. 

Gli orari, sia di esecuzione del servizio che di scarico del materiale, 

sono indicativi e potranno subire delle variazioni nel corso della 

durata dell’Appalto (vedi avviso di errata corrige pubblicato). 

Iscrizione Albo Gestori Ambientali: Art. 16 punto sub.3  -  

Nel caso di R.T.I., si richiede se il requisito dell’iscrizione alla categoria 1 

classe B deve essere posseduto integralmente dalle imprese partecipanti al 

raggruppamento indicate quale esecutrici del servizio di trasporto rifiuti…. 

In riferimento al quesito proposto in merito al possesso della 

categoria 1 classe B Albo gestori, si conferma quanto stabilito al 

paragrafo 16 del Disciplinare; il requisito dell'iscrizione in cat. 1 

classe B dovrà essere posseduto da tutte le imprese costituenti il 

RTI indicate come esecutrici del servizio di trasporto dei rifiuti. 


