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                                       COMUNE DI SCIACCA 
SETTORE 3° Settore  

 

 
 

BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, 
COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA 

 
Codice CIG: 6755204AAE 

RISPOSTE ALLE FAQ N.1 

PERVENUTE FINO AL 19/08/2016 
 
 
Domanda n. 1 
 
Nel disciplinare di gara punto 1, si prevede che i plichi dovranno contenere, oltre agli altri dati, anche "il 
giorno e l'ora dell'espletamento" della procedura. Essendo previsto nel medesimo disciplinare - punto 2 - che 
la data della prima seduta pubblica sarà comunicata dopo la nomina della commissione aggiudicatrice, siamo 
con la presente a chiedere cosa indicare. 
 
Risposta 
Trattasi di refuso, pertanto s’intendono cassate le parole "il giorno e l'ora dell'espletamento". 
 
 
Domanda n. 2 
 
 Nel disciplinare di gara, punto 1 - modalità di presentazione delle offerte - si prevede che i documenti 
contenuti nella busta "A - Documentazione Amministrativa" dovranno essere "aggregati per formare un solo 
documento, con apposizione del timbro o della firma in modo da congiungere ogni foglio a quello 
successivo". Poiché tale disposizione si riferisce alla forma e non alla sostanza dei documenti di gara da 
produrre e non viene sottoposta "a pena di esclusione", si chiede se é concessa discrezionalità al concorrente 
in merito alla sola forma di fascicolazione, tenuto conto che in caso di RTI/Consorzi, ad esempio, non 
essendoci limiti alla presenza di operatori partecipanti, la documentazione potrebbe assumere dimensioni 
rilevanti: fermo restando le altre disposizioni (ad esempio: elenco degli atti che esso contiene riportati 
nell'ordine seguito per il loro accorpamento).  
 
 
Risposta 
L’aggregazione della documentazione amministrativa in un solo documento è stata inserita per 
agevolare le operazioni di gara, chiaramente compatibilmente con la quantità di documenti da 
produrre, in tal caso possono essere prodotti più plichi; 
 
 
Domanda n. 3 
 
Fermo restando il chiarimento di cui al punto precedente, si chiede di confermare che le modalità di 
presentazione delle offerte di cui al disciplinare di gara, punto 1 ("aggregati per formare un solo documento, 
con apposizione del timbro o delta firma in modo da congiungere ogni foglio a quello 
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successivo")  non sono previste per il contenuto delta busta "B" offerta tecnica, vista la complessità e la 
mole di documentazione a corredo dell’offerta tecnica. 
 
 
Risposta 
Si richiama la risposta  alla domanda n. 2; 
 
 
Domanda n. 4 
 

Con riferimento al punto III.2.3) del bando di gara "capacita tecnica", lett. a) "elenco dei principali servizi 
nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni per gli importi specificati nel disciplinare di gara e 
comunque almeno un contralto per servizio relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari o 
superiore a quello oggetto di gara”, siamo a chiedere:  

- Conferma che il triennio di riferimento è il  2013 - 2014 - 2015; 

- Di indicare gli "importi minimi” richiesti in quanto nel disciplinare di gara - a cui il bando rimanda non vi e 
alcun riferimento; 

Risposta 
Si conferma che il triennio di riferimento è il 2013 – 2014 – 2015; 
Per quanto riguarda gli “importi minimi” sono quelli previsti al punto III 2.2 voce “Fatturato 
Specifico”del Bando, e comunque richiamati nel disciplinare all’art.3 punto 5); 
 

Domanda n. 5 
 

Con riferimento al punto III.2.4) del bando di gara "requisiti di idoneità professionale", nel quale si 
richiede ai concorrenti l"iscrizione al registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione per tutto il 
compartimento marittimo di Porto Empedocle, in ottemperanza all’art 1 dell’ordinanza della capitaneria di 
porto di Porto Empedocle n. 15/09 siamo con la presente a chiedere se si tratta di un refuso. In caso 
contrario siamo a chiedere copia della citata ordinanza n. 15/09 delta capitaneria di porto. 

Risposta 
Trattasi effettivamente di refuso, l’Ordinanza della capitaneria di porto di Porto Empedocle è la n. 
72/2014 e non la 15/09; 
La stessa è rinvenibile sul sito  http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-
documentazione/Pages/ordinanze.aspx. 
Ai fini della gara comunque si ritiene valida anche la sola presentazione all’autorità marittima  della 
SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività); 
  
Domanda n. 6 
 
Con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare, nel Bando di Gara punto III.1 nonchè all’art. 8) del 
C.S.A., in cui si richiede ai concorrenti la Garanzia Provvisoria di cui all’art. 93 del D.Igs. 50/2016, 
richiamando altresì il comma 7 del citato articolo, il quale prevede la possibilità di usufruire delle 
riduzioni come di seguito riportato: 

f. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita` conforme 
alle norma europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
Nei contrattti  relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori 
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 
per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambienta/e ai sensi della norma UNI 
 ENISO14001. 
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Per il calcolo delle riduzioni, essendo possibili due metodi di calcolo, siamo con la presente a chiedere 
conferma dell’importo delta cauzione provvisoria calcolato applicando le riduzioni - nel caso del possesso 
di ISO 9001 + ISO 14001: 

Quale dei due importi e` corretto ? 

1) importo delta cauzione provvisoria pari ad Euro 148.520,26=; 

2) importo della cauzione provvisoria pari ad Euro 198.027,02=; 

 
Risposta 
 nel caso prospettato il beneficio consiste nel poter ulteriormente ridurre l’importo della cauzione 
(eventualmente già ridotta del 50% nel caso di possesso di Certificazione del sistema di qualità),   del 
20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 1400, 
pertanto l’importo della cauzione provvisoria è pari ad Euro 198.027,02. 

 
           IL RUP                                                                                    IL DIRIGENTE 
f. to Geom. Vincenzo Saladino     F.to Dott. Venerando Rapisardi 
 
Sciacca li  22/08/2016 


