QUESITI
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
finale dei rifiuti speciali pericolosi e non, carcasse e rifiuti di origine animale prodotti nelle diverse
strutture universitarie – CIG 73538561F3
QUESITO N. 1)
DOMANDA
In riferimento alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non, carcasse e rifiuti di origine animale prodotti
nelle diverse strutture universitarie – CIG 73538561F3 vi chiediamo:
1) un elenco dei codici CER oggetto di gara in quanto non rilevato tra i documenti scaricabili;
2) se bisogna eseguire un sopralluogo obbligatorio nelle Vs. strutture interessate al servizio e in
caso di risposta affermativa se bisogna effettuarlo in tutte o solo nelle principali e quali sono
quest'ultime.
RISPOSTA
Con riferimento alla domanda di cui al punto 1) si fa presente che l’elenco dei CER è inserito nel
Capitolato Speciale d’Appalto, pag. 8 (Parte II – Capitolato tecnico. Art. 1-Tipologia, quantità e
prezzi unitari);
Con riferimento alla domanda di cui al punto 2) si precisa che non è previsto sopralluogo.
QUESITO N. 2)
DOMANDA
Non viene indicato nei documenti di gara né la periodicità di chiamata per il ritiro dei rifiuti, né le
quantità per i rifiuti da ritirare.
RISPOSTA
La periodicità di chiamata per il ritiro dei rifiuti è indicata a pag. 9 – Paragrafo 2.1 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
La quantità (Kg) presunta stimata prodotta dalle diverse strutture universitarie è indicata a pag. 8
Art. 1 – Tipologie, quantità e prezzi unitari del Capitolato Speciale d’Appalto.

QUESITO N. 3)
DOMANDA
1. In riferimento al punto 7.1 "Requisiti di idoneità" del Disciplinare di Gara, lettera f)

"Autorizzazione all'esercizio di impianti di stoccaggio e/o smaltimento finale dei rifiuti

prodotti dalle strutture universitarie della stazione appaltante per tutta la durata
dell'appalto ed eventuale proroga", si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di
chiarire se, per autorizzazione all'esercizio di impianti oli stoccaggio e/o smaltimento
finale dei rifiuti, si intenda che gli operatori economici partecipanti, in forma singola o
raggruppamento, debbano possedere le autorizzazioni per un impianto o più impianti
autorizzati allo stoccaggio e/o smaltimento finale per ciascuna tipologia di codice CER,
cioè per tutti i rifiuti oggetto di gara o, in alternativa, alla presentazione, da parte
dell'operatore concorrente, della disponibilità di impianti regolarmente autorizzati
all'accettazione dei rifiuti di cui trattasi.
2. In riferimento alla tabella riportata all'Art. l "Tipologie, quantità e prezzi unitari"

Parte II del Capitolato Tecnico, contenente "le tipologie di rifiuti speciali, pericolosi e
non pericolosi, i quantitativi di rifiuti (kg) e i prezzi unitari fissati a seguito di indagini di
mercato", si chiede di indicare, per ciascuna tipologia di rifiuti, con esattezza i codici
CER composti da n.6 cifre; con la precisazione dei relativi quantitativi stimati per la
durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) e i prezzi unitari fissati per ognuno di
essi in quanto, la colonna denominata "Macro cat. CER" della tabella di cui trattasi,
riporta dei codici non validi ai sensi della normativa vigente sui rifiuti.
3. In riferimento al documento "Elenco strutture universitarie interessate al servizio

raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non, rifiuti sanitari, […]
ecc.", si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di chiarire se, ogni polo
universitario indicato in tale elenco, equivalga ad un punto di raccolta dei rifiuti diverso e
se sia pertanto richiesto all'Aggiudicatario dell'appalto di effettuare la raccolta dei rifiuti
in ogni singolo locale indicato; in caso contrario, si chiede di indicare l'indirizzo esatto in
cui sono ubicati i rifiuti oggetto dell'appalto, poiché, dalla documentazione messa a
disposizione non si riesce ad evincere con chiarezza tale informazione.

RISPOSTA
Gli operatori economici partecipanti, in forma singola o associata, devono possedere
l’autorizzazione all’esercizio di impianti di stoccaggio e/o smaltimento finale di tutti i rifiuti
prodotti dalle strutture universitarie della stazione appaltante per tutta la durata dell’appalto ed
eventuale proroga.
In caso di partecipazione in forma associata vedasi i punti 7.4.1 e 7.5.1 del Disciplinare di gara.
Si precisa che l’autorizzazione all’esercizio di impianti di stoccaggio e/o smaltimento finale dei
rifiuti prodotti dalle strutture universitarie della stazione appaltante per tutta la durata dell’appalto
ed eventuale proroga è un requisito di idoneità professionale e, in quanto tale, non costituisce
oggetto di avvalimento.
Nella tabella a pag. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, nella colonna Macro cat. CER sono
riportate, salvo casi specifici, solamente le prime due cifre dell’intero codice CER. Si devono
considerare, ai fini dello smaltimento, tutti i rifiuti aventi come codice CER le prime due cifre
riportate, distinguendo, opportunamente e laddove applicabile, tra pericolosi e non pericolosi.

Nell’Allegato A al Capitolato Speciale d’Appalto sono indicate tutte le strutture universitarie
presso le quali sarà richiesto all’aggiudicatario di effettuare la raccolta dei rifiuti.

QUESITO N. 4)
DOMANDA
Ai fini della valutazione per la partecipazione alla gara, da una attenta analisi, abbiamo riscontrato
che i quantitativi, indicati nella tabella riepilogativa di cui all'.art.1 del capitolato tecnico e nello
specifico per la famiglia dei cer 06, 07 e15, riteniamo siano sproporzionati rispetto alla realtà
produttiva delle strutture universitarie.
Inoltre i prezzi unitari indicati per le diverse famiglie di cer non corrispondono ai reali costi di
mercato.
RISPOSTA
I quantitativi (kg) stimati per mesi 36 sono puramente indicativi e sono stati calcolati basandosi
anche sulla produzione dei rifiuti in un periodo storico statisticamente significativo non
inferiore a due anni e, pertanto, non costituiscono per l’aggiudicatario un minimo contrattuale
garantito.
I quantitativi di rifiuti effettivi da smaltire sono correlati alla concreta capacità produttiva delle
singole Strutture universitarie all’esito di un’approfondita analisi effettuata presso le stesse.
I prezzi unitari sono stati fissati a seguito di indagini di mercato.
Per quanto sopra detto vedasi pag. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.

