VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
Sede: Via Troncavia, 6 – 00049 Velletri (RM)
Tel. (06)96154012-14; Fax (06)96154021
Indirizzo e-mail: info@volscambiente.it
Posta certificata: volscaservizispa@legalmail.it

Procedura aperta per affidamento Servizio di prelievo, trasporto e recupero/avvio
a smaltimento rifiuti da piattaforma Ecologica (Centro di Raccolta Comunale)
del Comune di Velletri
RICHIESTA CHIARIMENTI
Domanda n. 1
In merito alla procedura in oggetto, si chiede se è possibile partecipare essendo iscritti
all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8 Classe F e se è prevista una presa
visione di luoghi con rilascio di attestato.
Risposta n. 1
-Nel disciplinare di gara è cosi specificato:
5.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Sono ammessi a partecipare tutti i
soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/16, in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti
di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di
gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.Lgs.vo 50/16, il cui modello è in allegato
al presente disciplinare. Pertanto, di seguito vengono definiti i requisiti di carattere
generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnicoprofessionali: 1) iscrizione della società di trasporto all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, come stabilito da tutte le disposizioni applicabili ivi comprese quelle di cui
al D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.,alle categorie ed alle classi necessarie al trasporto di
tutti i rifiuti(tipologie e quantitativi annui) oggetto dell’appalto. N.B: nel caso in cui
l’appaltatore non sia la società di trasporto, dovrà essere presentata opportuna
convenzione con la stessa, con riferimento specifico alla procedura indetta da
Volsca Ambiente e Servizi SpA

- E’ possibile una presa visione dei luoghi, contattando il RUP via mail, per fissare un
appuntamento.
Domanda n. 2
In riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
Art 5 punto 1: “iscrizione della società di trasporto all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, come stabilito da tutte le disposizioni applicabili ivi comprese quelle di cui
al D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i., alle categorie ed alle classi necessarie al trasporto di
tutti i rifiuti (tipologie e quantitativi annui) oggetto dell’appalto. N.B: nel caso in cui
l’appaltatore non sia la società di trasporto, dovrà essere presentata opportuna
convenzione con la stessa, con riferimento specifico alla procedura indetta da Volsca
Ambiente e Servizi SpA.”
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La ns. società è proprietaria di Impianto trattamento rifiuti e pertanto vuole stipulare
Convenzione con società iscritta Albo Gestori Ambientali per il trasporto.
Si richiede:
-La convenzione dovrà prevedere anche l’inserimento di corrispettivi economici a fronte
dei servizi richiesti?
-La durata della convenzione deve essere pari a quella dell’appalto, ovvero 2 anni?
-Se il modello DGUE deve essere compilato anche dall’azienda convenzionata che
effettua i trasporti
Art 5 punto 2 e 3: dichiarazione sottoscritta dal/i legale/i rappresentante dell’eventuale
società di trasporto convenzionata, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 D.
Lgs. 50/16 e s.m.i.; 3) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’impianto di destinazione del rifiuto oggetto di gara di non trovarsi nelle condizioni
di cui all’art. 80 D. Lgs 50/16 .
Si richiede:
Se tali dichiarazioni devono essere presentate o basta la compilazione del modello
DGUE;
Inoltre, nel caso fosse necessaria la presentazione, se la stazione appaltante ha previsto
dei modelli per le dichiarazioni richieste art 80.

·Busta n. 2: Offerta Economica
Si richiede se l’All. 3 deve esserne compilato uno per ogni singolo lotto o uno per tutti i
lotti a cui si vuole partecipare.
Risposta n. 2
-Non è necessario che la convenzione preveda l’inserimento di corrispettivi economici.
-La durata della convenzione deve essere almeno pari alla durata dell’appalto, ovvero 2
anni.
-Il modello DGUE deve essere compilato anche dall’azienda convenzionata che effettua
i trasporti.
-Per quanto riguarda le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, occorre
compilare il DGUE nelle parti di competenza.
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-L’offerta economica va presentata singolarmente in busta chiusa per ogni lotto.
Domanda n. 3
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto riportato, Vi chiediamo quanto segue:
Confermate che è necessario presentare le due Referenze bancarie per cadaun lotto a cui
s'intende partecipare ?
Risposta n. 3
Le due referenze bancarie valgono per la partecipazione alla procedura di gara
indipendentemente dal numero dei lotti per i quali si presenta offerta.
Domanda n. 4
In riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
“GARANZIA PROVVISORIA PARI AL 2% DELL’IMPORTO DEL LOTTO DI
PARTECIPAZIONE, COSTITUITA AI SENSI DELL’ART. 93 DEL D.LGS.
50/2016”. Si richiede se deve essere presentata una singola polizza per ogni lotto o una
polizza complessiva per tutti i lotti a cui si vuole partecipare;
Risposta n. 4
Nell’ipotesi di partecipazione a più lotti, potrà essere prestata un’unica cauzione
provvisoria cumulativa per i lotti a cui si intenda partecipare. In detta cauzione
dovranno essere riportati i numeri dei lotti cui si intende partecipare.
Domanda n. 5
Con riferimento alla procedura per l’affidamento biennale del servizio di prelievo,
trasporto e avvio a recupero/ smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata
del Comune di Velletri, con la presente chiediamo quanto segue:
l’articolo 5, punto5, richiede la presentazione di “ due idonee dichiarazioni bancarie”.
Chiediamo se ritenete valide anche le dichiarazioni rilasciate da Poste Italiane spa.
Risposta n. 5
Si, saranno ritenute valide.
Domanda n. 6
MODELLO DGUE: “E’ NECESSARIA LA COMPILAZIONE ANCHE DELLA
PARTE IV lettere A,B, e C” oppure della sola parte IV α (alfa) come previsto dalle
Linee Guida del MIT richiamate nel Disciplinare di Gara?
Risposta n. 6
Vanno completati anche gli altri punti in quanto riguardano informazioni richieste
espressamente nel bando.
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