Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

Procedura ristretta accelerata per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore
economico per il servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità dei militari per un periodo
di 4 anni.
Lotto 1: C.I.G. 7947776838 e Lotto 2: C.I.G. 7947787151
AVVISON.1
Si comunica, ad integrazione di quanto previsto nel bando di gara, che ai fini della partecipazione
alla presente procedura è necessario che ciascuna impresa concorrente (sia che partecipi in forma
singola che in R.T.I., ovvero consorziata o retista) deve necessariamente essere iscritta nel registro
delle imprese presso la competente camera di commercio per l'attività di trasloco. La stessa deve
risultare nella sezione "oggetto sociale" della visura camerale.
QUESITI

RISPOSTE

Si chiede un chiarimento in merito all'offerta
tecnica da presentare per la partecipazione alla
gara relativa al servizio di trasloco. Vorremmo
sapere se in caso di partecipazione alla gara
come Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(RTI) il punteggio tecnico di 8 punti, relativo al
possesso dell'autorizzazione al trasporto di
rifiuti in strutture convenzionate aventi finalità
di riciclo, venga assegnato se una sola società
sia in possesso di tale autorizzazione, oppure se
debba essere posseduta da tutte le imprese
partecipanti al RTI.
In merito all'art. Vl.3), punto h) del bando pag.
I O"autorizzazione al trasporto rifiuti in strutture
convenzionate aventi finalità di riciclo, iscritte
all'albo Nazionale dei Gestori Ambientali", ci
confermate che è accettata l'iscrizione m
categoria 8 dell'albo gestori ambientali intermediazione senza detenzione?

Si comunica che l'attribuzione del punteggio di
8 punti all'offerta tecnica per il possesso
"dell'autorizzazione al trasporto di rifiuti in
strutture convenzionate aventi finalità di
riciclo", sarà assegnato al concorrente che
partecipa in R.T.I. anche se detta autorizzazione
è posseduta da una sola società costituente il
raggruppamento.

Come previsto dal capitolato tecnico, in sede di
valutazione dell'offerta tecnica, tra i criteri di
attribuzione di punteggio (max 8 punti) è
indicato il possesso della "autorizzazione al
trasporto dei rifiuti in strutture convenzionate
aventi finalità di riciclo", rientrante nella
categoria 1 "raccolta e trasporto di rifiuti
urbani" dell'Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali (elenco delle categorie in allegato).
Nel caso m cui la documentazione venga Qualora la documentazione presentata per la
firmata da un procuratore speciale, ci partecipazione alla presente procedura sia
confermate che è sufficiente allegare la sottoscritta da un procuratore speciale munito

dichiarazione di copia conforme della procura
registrata? Questo in riferimento all'art. VI.3
punto c) terzo capoverso del bando pag. 8?

dei necessari poteri, dovrà essere trasmessa
anche copia della procura munita di
dichiarazione che ne attesti la conformità
ali' originale.

In merito all'art. VI.3), punto c) del bando pag. Il pagamento dell'importa di bollo dovrà essere
8 ci confermate che, in alternativa al pagamento effettuato esclusivamente tramite il versamento
dell'imposta di bollo da € 16,00 con F24 di € 16,00 a mezzo F24, come prescritto nel
possiamo
apporre
sulla
domanda
di para VI.3) "!riformazioni complementari", lett.
partecipazione una marca da bollo da € 16,00 c) del bando di gara.
anullandola?
In caso l'operatore economico candidato intenda
ricorrere al subappalto quali documenti devono
essere prodotti da parte dell'azienda indicata per
il servizio di subappalto e quale percentuale
massima di lavori possono essere effettuati
dall'operatore in subappalto?

Nel caso in cui il concorrente intenda far ricorso
al subappalto, dovrà compilare il D.G.U.E. nella
II
"Informazioni
sull'operatore
Parte
lettera
O
"!riformazioni
economico",

concernenti subappaltatori sulle cui capacità
l'operatore economico non fa affidamento (art.
105 del codice - subappalto", elencando le

che
intende
prestazioni
o
lavorazioni
subappaltare e la relativa quota, espressa in
percentuale, che non può superare il 40 %
dell'importo complessivo del contratto, come
sancito dall'art. I 05, comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016.
In caso l'operatore economico candidato intenda Nel caso in cui il concorrente, ai fini della
domanda
attraverso
l'istituto partecipazione, intenda ricorrere all'istituto
proporre
dell'avvalimento, 1 requisiti del soggetto dell'avvalimento, i requisiti oggetto dello stesso
economico candidato e quelli del soggetto non possono essere utilizzati per ottenere un
economico che partecipa in avvalimento maggiore punteggio in sede di offerta tecnica,
saranno sommati e valutati numericamente visto che l'art. 89, comma I del D. Lgs. n.
(ponderazione) anche ai fini dei criteri di 50/2016 è costruito sull'esigenza dell'operatore
aggiudicazione?
economico di "soddisfare la richiesta relativa al

possesso dei requisiti di carattere economicofinanziario e tecnico-professionale di cui
all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per
partecipare ad una procedura" e, pertanto, non
può essere utilizzato quale strumento volto a
conseguire una più elevata valutazione
dell'offerta (cfr. sentenza TAR Toscana, sez. Il,
6febbraio 2019, n. 185).

In caso l'operatore economico candidato intenda Nel caso in cui il concorrente intenda far ricorso
proporre domanda attraverso l'istituto del al subappalto, i requisiti del subappaltatore non
subappalto, i requisiti del soggetto economico possono essere utilizzati per ottenere un
candidato e quelli del soggetto economico che maggiore punteggio in sede di offerta tecnica,
partecipa in subappalto saranno sommati e poiché l'istituto previsto dall'art. 105 del D.
valutati numericamente (ponderazione) anche ai Lgs. n. 50/2016 sancisce espressamente che "Il
fini dei criteri di aggiudicazione?
subappalto è il contratto con il quale

L'operatore
economico
candidato
deve
descrivere numero e qualità dei mezzi dedicati
al servizio, numero dei dipendenti, portata
complessiva dei mezzi dedicati al servizio,
autorizzazione al trasporto di rifiuti, numero e
durata degli stoccaggi gratuiti entro il termine di
gara del 19 settembre p.v., oppure in altra fase
della procedura?

In riferimento alla portata complessiva degli
automezzi, pari a 600 quintali per ciascun lotto,
se non si ha a disposizione tali quintali, è
possibile raggiungerli noleggiando altri mezzi?

l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto ... " e, pertanto, non può
essere utilizzato quale strumento volto a
conseguire una più elevata valutazione
dell'offerta.
Tutte le informazioni elencate a lato dovranno
essere inserite nell'offerta tecnica soltanto dagli
operatori economici che avranno superato
positivamente
la
fase
cosiddetta
di
"prequalifica"; m fase di domanda di
partecipazione ciascun concorrente dovrà
produrre soltanto l'autocertificazione, a firma
del legale rappresentante, "attestante di essere
in grado di effettuare almeno 5 traslochi per
ciascun lotto in contemporanea con un numero
di automezzi dalla portata complessiva di 600
quintali per ciascun lotto", come previsto nel
para lll.2.3) "Capacità tecnica" del bando di
gara.
Si comunica che nel documento denominato
"criteri per la valutazione delle offerte tecniche
ed economiche" posto a base di gara è
espressamente previsto che " ... nel'attribuzione
del punteggio tecnico verranno presi in
considerazione gli automezzi in proprietà (o in
leasing)
da
dimostrare
con
idonea
autocertificazione e gli automezzi di cui la
Società sia in grado di dimostrare la piena
disponibilità, ove detta disponibilità emerga da
idonea
documentazione
scritta
o
Pertanto,
qualora
il
autocertificazione".
concorrente intenda dimostrare la propria
capacità con contratti di noleggio di veicoli,
trattandosi di contratti di durata superiore a 30
giorni (in considerazione della necessità di
garantire la disponibilità dei mezzi per tutta la
durata contrattuale) alla data di presentazione
dell'offerta dovranno essere già state adempiute
tutte le formalità di cui all'art. 94, comma 4-bis
C.d.S. e dell'art. 247-bis del D.P.R. n.
495/1992, con conseguente aggiornamento dei
dati presenti nell'Archivio nazionale dei veicoli.

Roma, 09 settembre 2019
L ~·R O
(Col. I
amm.
mborino)
Mar Magg D"Emilia

Albo Nazionale Gestori Ambièntali - Iscrizione all'Albo

Page 1 of'3

Assistenza

>

Login

MINISTERO DELl.',\MBIENT[
t

nr.u_,\ TlJTHA Df.L TERRITOfi'.!O [ nr-:t ..'.~ARE

Home J Iscrizione all'Albo J Categorie e altre iscrizioni

L'iscrizione all'Albo è articolata in categorie in relazione alla specifica tipologia dì attività

Categorie di iscrizione
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A Delibera n. 8 del 72/0912017)
01 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale

Frazione organica
Carta e cartone
Vetro
, Multimateriale (Vetro/plastica/metalli)
, Ingombranti
, Altro

Sottocategorie

di

cui

all'allegato O della Delibera
n. 5 del 03/11/2016
come

modificata
8
n.
Delibera
12/09/2017

02 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti
urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33• e 20 01 34); farmaci (20
01 31•e2001 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM

8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)
dalla
del 03 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali

04 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività
cimiteriali
DS Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di
recupero o smaltimento
06 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo
184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06

07 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e suite rive dei corsi
d'acqua
Attività di spazzamento meccanizzato (allegato 8 Delibera n.B del 72/09/2017)
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Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché, produttori iniziali
di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta
litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito
del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che
effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATIIVA)
Categoria 8: intermediazione e commercio d, rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
Categoria 9: bonifica di siti
Categoria 10: bonifica dei Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti
beni contenenti amianto

amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito,
materiali isolanti {pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni,
altri materiali isolanti). contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Sottocategoria 4bis: attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi cui all'articolo 1, comma
124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Sottocategoria 2ter: associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non
pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1 del O.M. 1 febbraio 2018.
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