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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
Allegato

Allegato 9_elenco_imballaggi_in_acciaio.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 10_patto_integrita.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Quesiti1_PA_smaltim rifiuti_2019_2025_PONTIDA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Autodich_PA_concess rifiuti_PONTIDA.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato

espd-request.zip

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 8_elenco_imballaggi_in_plastica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 3_DUVRI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Disciplinare PA_smaltim rifiuti 2019-25_PONTIDA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 6_RSU_manuale_del_rifiuto_2008.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 2_quadro economico_business plan.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato
7_elenco_vie_spazzamento_meccanizzato_2017-18.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 12_elenco_contenitori_pile-farmaci_con_foto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Rettifica
disciplinare
2019-25_PONTIDA.pdf

PA_smaltim

Documento Pubblicato

Allegato

Bando PA _smaltim rifiuti_PONTIDA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 4_Regolamento piazzola ecologica.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato

Allegato 1_schema contratto.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

107500192

Nome Procedura

SUA Lecco. Comune di PONTIDA. Procedura aperta per
l’affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto
e smaltimento rifiuti urbani. Periodo 01.04.2019 – 31.03.2025.
GARA 7/2019

Codice CIG

7793066182

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno

0305819

Num. Protocollo Ente

7994

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

90511100-3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura
Nome

Massironi Pierangela

Login

user_119967

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Lecco (02193970130)

Indirizzo email

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Num. telefono

0341295403

Nome

BENEDETTI MARIA

Login

user_86659

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Lecco (02193970130)

Indirizzo email

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Num. telefono

0341295405

Responsabile Unico del Procedimento
Nome

Funghini Barbara
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Login
user_85148
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Lecco (02193970130)

Indirizzo email

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Num. telefono

0341295303

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Procedura Aperta

Modalità offerta economica?

Valore economico

Valuta di riferimento

EUR

Unitaria o totale?

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

mercoledì 13 febbraio 2019 10.23.42 CET

Data di chiusura della fase di accettazione offerte

lunedì 11 marzo 2019 11.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economica?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

Si

Base d’asta

42.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

0,00000 EUR

di cui costi del personale

-

Criteri di aggiudicazione

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tecnica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato?

Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Formula interpolazione lineare
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La funzione di Firma delle Offerte
Si
è attivata?
I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedura
Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Requisiti
Si prega di Amministra- Libero
amministra- allegare tutta tivo
tivi
la documentazione amministrativa
richiesta nei
documenti di
gara al paragrafo 6.1).
I documenti
dovranno essere allegati in un'unica
cartella .zip
(o equivalente) e firmati
digitalmente, se
non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara. La cartella .zip non
dovra' essere
firmata digitalmente.
Caratteristi- Si prega di Tecnico
che tecniche allegare tutta
dell'offerta la documen-

Libero
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Punteggio
tecnico

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Allegato

Max: 70,00 Allegato
Min: 42,00
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Nome
Descrizione Tecnico / In- Tipologia
Punteggio Formato
Valori
formativo
tecnico
tazione necessaria per
illustrare le
caratteristiche
tecniche dell'offerta, secondo le modalita' illustrate
nella documentazione di gara al paragrafo 6.2). Laddove sia necessario allegare piu'
di un file, allegarli
in un'unica
cartella .zip
(o equivalente). I documenti, se
non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.
La
cartella .zip
non dovra'
essere
firmata digitalmente.
Allegato E - Caricare a si- Economico
Offerta eco- stema l'Allenomica
gato E - Offerta economica, debitamente compilato,
firmato digitalmente dal/
i sottoscrittore/i e corredato da documento d'identità dello/degli stesso/i.
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Composizione della Commissione Giudicatrice
Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa
Ragione sociale

G.ECO S.r.l.

Login

user_105329

Indirizzo e-mail

g.eco@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat

03772140160

Indirizzo

VIALE CESARE BATTISTI 8, 24047 TREVIGLIO (Italia)

Numero telefono

036343783

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.
Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1552294461942

Num. Protocollo Interno

0473859

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

G.ECO S.r.l.

Modalità di partecipazione

Forma Singola
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Stato dell’Offerta
Offerta Valida
Data

lunedì 11 marzo 2019 9.54.21 CET

Offerta economica

Informazione riservata

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

amministrativa.7z
Dimensioni: 24 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): a0wCh7Nx9djypDcfgrXeHw==
Hash(SHA-1-Hex):
83b3cfb35785c9dccb75af04a0d805a9bc986cfe
Hash(SHA-256-Hex): ee52afe86003a772cf10f860de6da9a56e2dc0561f793a0cdbc7fa9b6429ada6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Allegato E - Offerta economica
(Parametro Economico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala?

Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.
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Tabella 4. Punteggi
Id Offerta

1552294461942

Fornitore

G.ECO S.r.l.

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

lunedì 11 marzo 2019 9.54.21 CET

Offerta economica

Informazione riservata

Punteggio economico

Informazione riservata

Punteggio tecnico

Informazione riservata

Punteggio totale

Informazione riservata

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

amministrativa.7z
Dimensioni: 24 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): a0wCh7Nx9djypDcfgrXeHw==
Hash(SHA-1-Hex):
83b3cfb35785c9dccb75af04a0d805a9bc986cfe
Hash(SHA-256-Hex): ee52afe86003a772cf10f860de6da9a56e2dc0561f793a0cdbc7fa9b6429ada6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata
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Allegato E - Offerta economica
Informazione riservata
(Parametro Economico)

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta
** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezionata

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo
Data

Oggetto

Testo

martedì 12 marzo 2019 12.22.57 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
CET
ta
1552294461942) della Procedura SUA Lecco. Comune di
PONTIDA. Procedura aperta per
l’affidamento in concessione del
servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti urbani. Periodo 01.04.2019 – 31.03.2025.
GARA 7/2019 (ID 107500192)
è stata accettata con la seguente
motivazione: è presente alla seduta pubblica il signor Alberto
Gallori delegato dalla G.eco .
martedì 12 marzo 2019 12.05.35 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
CET
cettata
del fornitore user_105329 sulla
Procedura con ID 107500192 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
lunedì 11 marzo 2019 11.00.00 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per la
CET
zione delle offerte
presentazione delle offerte per la
procedura SUA Lecco. Comune
di PONTIDA. Procedura aperta
per l’affidamento in concessione
del servizio di raccolta, trasporto
e smaltimento rifiuti urbani. Periodo 01.04.2019 – 31.03.2025.
GARA 7/2019 (ID 107500192).
lunedì 11 marzo 2019 9.54.21 Invio Offerta
CET
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L`offerente G.ECO S.r.l. ha inviato con successo un`offerta nel
Mercato SUA Lecco. Comune
di PONTIDA. Procedura aperta
per l’affidamento in concessione
del servizio di raccolta, trasporto
e smaltimento rifiuti urbani. Periodo 01.04.2019 – 31.03.2025.
GARA 7/2019 (ID 107500192).
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Data
Oggetto
Testo
mercoledì 13 febbraio 2019 Inizio Processo
10.23.42 CET

Benvenuto al Mercato SUA Lecco. Comune di PONTIDA. Procedura aperta per l’affidamento
in concessione del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani. Periodo
01.04.2019 – 31.03.2025. GARA 7/2019 (ID 107500192). Le
tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura
Id Messaggio

108378622

Data di invio

lunedì 11 marzo 2019 14.58.36 CET

Mittente

G.ECO S.r.l. (G.ECO S.r.l.)

Destinatari

Massironi Pierangela (Massironi Pierangela), non ricevuto;
Funghini Barbara (Funghini Barbara), non ricevuto; BENEDETTI MARIA (BENEDETTI MARIA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

2° delega G.ECO Srl per seduta pubblica

Testo del Messaggio
Allegato

Delega Gara Pontida per il 12.03.2019.pdf.p7m
Dimensioni: 746 KB
Firmatari: Gian Lorenzo Spinelli
Hash(MD5-Base64): UKzg0TtcrySeSQOvbXgpdQ==
Hash(SHA-1-Hex):
3d8869ab30524679340a22b8cc59013d3fe15f22
Hash(SHA-256-Hex): 0bd7fefc7ca4b40b6dc1f13676155cbcaffb4c7310fa62210b2b3fa185f17d9b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

108356988
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Data di invio
lunedì 11 marzo 2019 10.12.20 CET
Mittente

G.ECO S.r.l. (G.ECO S.r.l.)

Destinatari

Massironi Pierangela (Massironi Pierangela), non ricevuto;
Funghini Barbara (Funghini Barbara), non ricevuto; BENEDETTI MARIA (BENEDETTI MARIA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

delega G.ECO Srl per seduta pubblica

Testo del Messaggio
Allegato

Gara Pontida_ Delega.pdf.p7m
Dimensioni: 751 KB
Firmatari: Gian Lorenzo Spinelli
Hash(MD5-Base64): gi7bl57DxLke3F8pTPz31w==
Hash(SHA-1-Hex):
3a244dfc66d53a1b0311830e9ad8a19a17b0e05e
Hash(SHA-256-Hex): dd220f2a0b97fe4a0e88527ce81d6c1c434baddfc3a0fdd96bcdfbd85f5e00a2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

108369245

Data di invio

lunedì 11 marzo 2019 12.25.19 CET

Mittente

Provincia di Lecco (Massironi Pierangela)

Destinatari

G.ECO S.r.l. (G.ECO S.r.l.), ricevuto in data lunedì 11 marzo
2019 14.57.41 CET

Oggetto del Messaggio

l’affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani. Periodo 01.04.2019 –
31.03.2025. GARA 7/2019 – CIG 7793066182.

Testo del Messaggio

Buongiorno, si comunica che relativamente all'appalto in oggetto, per impegni sopraggiunti, l'apertura dell'offerta, viene
posticipata alle ore 12:00 del giorno di martedì 12.03.2019,
presso gli uffici di questa Stazione Unica Appaltante, siti in
Corso Matteotti n. 3 - II piano. Ci si scusa per il disguido. Cordialmente. SUA.LECCO.

Id Messaggio

108138558

Data di invio

lunedì 4 marzo 2019 10.39.12 CET
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Mittente
Provincia di Lecco (BENEDETTI MARIA)
Destinatari

G.ECO S.r.l. (G.ECO S.r.l.), ricevuto in data martedì 5 marzo
2019 9.33.14 CET

Oggetto del Messaggio

RE: Quesiti del 26_02_2019

Testo del Messaggio

In allegato si trasmette file contenente le risposte ai quesiti
posti. Distinti saluti, SUA.Lecco --------------------------------Testo del messaggio originale: In riferimento alla procedura
aperta CIG 7793066182, siamo a porre i quesiti riportati di
seguito. QUESITO n.1 – Riferimento punto 2 Disciplinare di
Gara. Al punto 2 del Disciplinare la Stazione Appaltante indica che la procedura è finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di igiene urbana. Si rileva che, ai sensi dell’art.
3 D.Lgs. 50/2016, per concessione di servizi si intende: • “un
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo,
con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.” Sempre ai sensi del citato
art. 3 D.Lgs. 50/2016, per “rischio operativo” si deve intendere: • “il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi
sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al operatore economico. Si considera che l’operatore
economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte
del rischio trasferita all’operatore economico deve comportare
una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui
ogni potenziale perdita stimata subita dal operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile.” Ed infine, ai
sensi del medesimo articolo, per “rischio di costruzione”, "rischio di disponibilità" e "rischio di domanda" si deve rispettivamente intendere: • “il rischio legato al ritardo nei tempi
di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al
mancato completamento dell'opera.” • “il rischio legato alla
capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni
contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti.” • “il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero
il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di
cassa.” Nei documenti di gara, tuttavia, non si evincono elementi utili alla individuazione dell’affidamento come “concessione”. Infatti, neppure l’obbligazione contrattuale relativa
alla realizzazione delle opere di riqualificazione del Centro di
Raccolta configura un “rischio” in quanto la copertura degli
investimenti effettuati viene comunque assicurata dalla corresponsione dei canoni mensili da parte del Comune, affrancando quindi l’affidatario da ogni rischio connesso alla flut-
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tuazione della richiesta di servizio. Stante il differente regime
che disciplina l’affidamento degli appalti e delle concessioni,
si chiede alla Stazione Appaltante di voler confermare che,
nonostante il dato letterale, la procedura di cui trattasi afferisce all’affidamento di un contratto d’appalto. QUESITO n.2 –
Riferimento punto 6.2 Disciplinare di Gara. Al punto 6.2 del
Disciplinare si indicano le caratteristiche grafiche della relazione tecnica. In particolare, si prevede che essa dovrà essere costituita “indicativamente da 30 facciate in formato A4,
con numerazione progressiva ed univoca, esclusa la copertina
e compreso invece l’eventuale indice”. Inoltre si prevede che
sia scritta con carattere Times New Roman o Helvetia avente:
• Dimensione carattere: corpo 12; • Interlinea: adeguata per
avere 21 righe per pagina. Tali previsioni danno adito ad alcune perplessità. In primis, considerando la necessità di conseguire una rigorosa par condicio tra i concorrenti, si richiede alla Stazione Appaltante di voler indicare con precisione
il numero di facciate ammesse. Inoltre si fa notare che con
un corpo 12, quale quello indicato dalla Stazione Appaltante, applicando un’interlinea 1 (che pare più che adeguato alla
tipologia del documento) in un foglio A4 trovano spazio 50
righe. Considerando la non indifferente articolazione che dovrà avere la relazione tecnica per poter affrontare ed illustrare
in modo esauriente tutte le tematiche oggetto di attribuzione
di punteggio, si richiede che la Stazione Appaltante permetta l’utilizzo di un’interlinea 1, in modo da poter sfruttare adeguatamente lo spazio dei fogli A4; in aggiunta, o alternativa,
conceda che la relazione tecnica si componga di un maggior
numero di facciate. QUESITO n.3 – Riferimento punto 6.2
Disciplinare di Gara. Al punto 6.2 del Disciplinare si prevede
che nella busta telematica B dovrà “essere prodotto, altresì,
il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento
di riqualificazione della piazzola ecologica, tenendo ben presente di NON INSERIRE ALCUN DATO DI CARATTERE
ECONOMICO pena l’esclusione dalla gara”. Onde garantire
la rigorosa par condicio tra i concorrenti, si richiede alla Stazione Appaltante di voler indicare: • il livello di definizione
progettuale degli elaborati; • l’elenco preciso degli elaborati
(es. stralcio CTR, planimetrie, sezioni, prospetti, tavola reti
etc.) da prodursi; • il formato degli elaborati; • se gli elaborati debbano essere sottoscritti da professionista abilitato; e di
volere chiarire se nella busta telematica si debba produrre un
progetto di fattibilità tecnica ed economica che contenga anche dati economici (come parrebbe desumersi dalla prima parte del periodo sopra riportato) o se, invece, che non li contenga (come parrebbe desumersi dalla seconda parte del periodo
sopra riportato).
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107944422

Data di invio
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G.ECO S.r.l. (G.ECO S.r.l.)

Destinatari

BENEDETTI MARIA (BENEDETTI MARIA), ricevuto in
data lunedì 4 marzo 2019 10.38.29 CET; Funghini Barbara
(Funghini Barbara), non ricevuto; Massironi Pierangela (Massironi Pierangela), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

Quesiti del 26_02_2019

Testo del Messaggio

In riferimento alla procedura aperta CIG 7793066182, siamo a
porre i quesiti riportati di seguito. QUESITO n.1 – Riferimento punto 2 Disciplinare di Gara. Al punto 2 del Disciplinare
la Stazione Appaltante indica che la procedura è finalizzata
all’affidamento in concessione del servizio di igiene urbana.
Si rileva che, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 50/2016, per concessione di servizi si intende: • “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la
gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla
lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.”
Sempre ai sensi del citato art. 3 D.Lgs. 50/2016, per “rischio
operativo” si deve intendere: • “il rischio legato alla gestione
dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al operatore economico. Si
considera che l’operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali per tali
intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili, non sia
garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della
concessione. La parte del rischio trasferita all’operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal operatore economico non sia puramente nominale o
trascurabile.” Ed infine, ai sensi del medesimo articolo, per
“rischio di costruzione”, "rischio di disponibilità" e "rischio di
domanda" si deve rispettivamente intendere: • “il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo
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tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera.” •
“il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di
erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che
per standard di qualità previsti.” • “il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve
soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e
quindi di flussi di cassa.” Nei documenti di gara, tuttavia, non
si evincono elementi utili alla individuazione dell’affidamento
come “concessione”. Infatti, neppure l’obbligazione contrattuale relativa alla realizzazione delle opere di riqualificazione
del Centro di Raccolta configura un “rischio” in quanto la copertura degli investimenti effettuati viene comunque assicurata dalla corresponsione dei canoni mensili da parte del Comune, affrancando quindi l’affidatario da ogni rischio connesso
alla fluttuazione della richiesta di servizio. Stante il differente
regime che disciplina l’affidamento degli appalti e delle concessioni, si chiede alla Stazione Appaltante di voler confermare che, nonostante il dato letterale, la procedura di cui trattasi
afferisce all’affidamento di un contratto d’appalto. QUESITO
n.2 – Riferimento punto 6.2 Disciplinare di Gara. Al punto 6.2
del Disciplinare si indicano le caratteristiche grafiche della relazione tecnica. In particolare, si prevede che essa dovrà essere costituita “indicativamente da 30 facciate in formato A4,
con numerazione progressiva ed univoca, esclusa la copertina
e compreso invece l’eventuale indice”. Inoltre si prevede che
sia scritta con carattere Times New Roman o Helvetia avente:
• Dimensione carattere: corpo 12; • Interlinea: adeguata per
avere 21 righe per pagina. Tali previsioni danno adito ad alcune perplessità. In primis, considerando la necessità di conseguire una rigorosa par condicio tra i concorrenti, si richiede alla Stazione Appaltante di voler indicare con precisione
il numero di facciate ammesse. Inoltre si fa notare che con
un corpo 12, quale quello indicato dalla Stazione Appaltante, applicando un’interlinea 1 (che pare più che adeguato alla
tipologia del documento) in un foglio A4 trovano spazio 50
righe. Considerando la non indifferente articolazione che dovrà avere la relazione tecnica per poter affrontare ed illustrare
in modo esauriente tutte le tematiche oggetto di attribuzione
di punteggio, si richiede che la Stazione Appaltante permetta l’utilizzo di un’interlinea 1, in modo da poter sfruttare adeguatamente lo spazio dei fogli A4; in aggiunta, o alternativa,
conceda che la relazione tecnica si componga di un maggior
numero di facciate. QUESITO n.3 – Riferimento punto 6.2
Disciplinare di Gara. Al punto 6.2 del Disciplinare si prevede
che nella busta telematica B dovrà “essere prodotto, altresì,
il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento
di riqualificazione della piazzola ecologica, tenendo ben presente di NON INSERIRE ALCUN DATO DI CARATTERE
ECONOMICO pena l’esclusione dalla gara”. Onde garantire
la rigorosa par condicio tra i concorrenti, si richiede alla Stazione Appaltante di voler indicare: • il livello di definizione
progettuale degli elaborati; • l’elenco preciso degli elaborati
(es. stralcio CTR, planimetrie, sezioni, prospetti, tavola reti
etc.) da prodursi; • il formato degli elaborati; • se gli elaborati debbano essere sottoscritti da professionista abilitato; e di
volere chiarire se nella busta telematica si debba produrre un
progetto di fattibilità tecnica ed economica che contenga an-
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che dati economici (come parrebbe desumersi dalla prima parte del periodo sopra riportato) o se, invece, che non li contenga (come parrebbe desumersi dalla seconda parte del periodo
sopra riportato).

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti
Data

martedì 12 marzo 2019 12.23.38 CET

Commento

si richiede report intermedio l'impresa G.Eco è stata ammessa
alla fase successiva della procedura

Numero di protocollo interno

0485945
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