Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori
economici relativi all’avviso di indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida
ANAC n. 4 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 69 del 23
marzo 2018).pubblicato il 12/11/2018.
Estremi della gara:
Oggetto: Procedura negoziata previa indagine di mercato e consultazione da elenco operatori su
MEPA ex art. 36 comma 2, lettera b) e comma 6 - d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
Raccolta e Smaltimento di Rifiuti Speciali prodotti dai siti in uso a Sogei S.p.A.

Domanda 1:
In merito ai requisiti tecnico professionali richiesti a pagina 3 dell´avviso per la gara in oggetto, si
chiede se la ditta che intende partecipare deve possedere tutte le categorie di iscrizione all´albo in
esse richiamate, o se è sufficiente avere solo alcune delle categorie previste.

Risposta 1:
L’operatore economico che intenda partecipare deve essere iscritto a tutte le categorie dell´albo
previste dal paragrafo 3.II dell’Avviso di indagine.

Domanda 2
L´impianto di smaltimento/recupero deve essere di proprietà della Società o sono sufficienti idonee
convenzioni ?

Risposta 2
E’ sufficiente che l’operatore economico abbia stipulato idonee convenzioni.

Domanda 3
In considerazione dei CER che andranno a produrre, fatturato previsto e numero di dipendenti delle
sedi della SOGEI si chiede per quale motivo vengano richieste la CLASSE D per la CATEGORIA 1 e la
CLASSE C per la categoria 4 ritenendo che anche con classi inferiori si abbiano i requisiti tecnici per
poter eseguire l´oggetto dell´appalto. Si chiede, pertanto, se possibile, di modificare tale requisito
richiesto che cosi come posto potrebbe limitare la partecipazione di altri soggetti alla gara.

Consip S.p.A. a socio unico
Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma
T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it
Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003
Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407
Classificazione del documento: Consip public

Rev 0 15_06_2015

pag. 1

Risposta 3
I requisiti previsti al paragrafo 3.II dell’Avviso di indagine sono proporzionali alla quantità di rifiuti di
cui si prevede il trattamento. Nello specifico la quantità di rifiuti stimata, per le categorie 1 e 4 è tale
da richiedere l’esecuzione del servizio da parte di operatori economici con capacità dimensionali
corrispondenti alle classi D e C. Pertanto si conferma la disciplina del paragrafo 3.II dell’Avviso di
indagine.
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