
 

 

 
 

FAQ AL 5/12/2022 
 

 
GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA – RACCOLTA, 

TRASPORTO RIFIUTI E PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE DI MEDA (MB) – 

QUINQUENNIO 2023/2027, CON FACOLTÁ DI EVENTUALE PROROGA TECNICA MAX 6 MESI, 

TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO 

QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG N. 

94520541B7. 

 

QUESITO 1 

Si chiede conferma che i requisiti richiesti al pt. 6.2 del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità economica 

e finanziaria” in merito al fatturato minimo annuo riferito ai singoli esercizi finanziari del triennio 

2018/2019/2020 trattasi di refuso e che il triennio di riferimento da considerare sia 2019/2020/2021. 

II.  

RISPOSTA 1 

Si conferma che trattasi di refuso. Il triennio di riferimento da considerare è il 2019/2020/2021. 

 

QUESITO 2 

Si chiede conferma che l’importo della garanzia provvisoria indicato al punto 9 pt a) del Disciplinare di gara 

di € 109.236,40 trattasi di refuso e che in relazione al possesso obbligatorio delle certificazioni UNI EN ISO 

9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, calcolato sull’importo dei servizi di base quinquennali comprensivi degli 

oneri di sicurezza l’importo debba essere pari ad € 62.420,80 (riduzione del 50% per possesso UNI EN ISO 

9001:2015 e riduzione del 20% per possesso UNI EN ISO 14001:2015 non cumulabile con la prima) 

RISPOSTA 2 

Si conferma che trattasi di refuso. L’importo della garanzia provvisoria, già ridotto del 50%+20%, è pari ad € 

62.420,80. 

 

QUESITO 3 

Con riferimento al requisito di cui al punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITA’PROFESSIONALE del 

Disciplinare di gara, laddove viene richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 

1 classe D e per le sottocategorie D1, D1, D4, D5, si chiede conferma che l’iscrizione “piena” ad una classe 

superiore alla D senza sottocategorie è conforme alle richieste del Disciplinare perché le categorie sono 

ricomprese. 

RISPOSTA 3 

Si conferma. 

 

QUESITO 4 

Con riferimento al requisito di aver svolto, per almeno 2 anni consecutivi, servizi di igiene urbana, per una 

popolazione residente complessivamente inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti per 

ciascun anno, si chiede di specificare il triennio corretto, atteso che il Disciplinare di gara fa riferimento alle 

annualità 2019/2020/2021 mentre la Domanda di partecipazione alle annualità 2018/2019/2020. 

RISPOSTA 4 

Si conferma che il triennio di riferimento da considerare è il 2019/2020/2021. 

 



 

 

QUESITO 5 

Con riferimento all’allegato N1 art. 12, ove si pongono a capo del gestore i costi di smaltimento dei seguenti 

rifiuti: 

EER 20.01.33*, EER 08.03.18, EER 20.01.27*, EER 17.09.04, EER16.06.01*, EER 20.01.02, EER 20.01.25, 

EER 13.02.05*, EER 20.01.39Plastica, EER 15.01.02, EER 20.01.31*, EER 20.01.40, EER 15.01.04, 

EER15.01.06, EER 16.01.03. 

si richiedono le quantità raccolte di tali EER negli ultimi tre anni, ai fini del computo degli oneri spettanti in 

capo al gestore; inoltre, posto che nell’elenco ci siano rifiuti valorizzabili, si richiede se i proventi sono a carico 

del gestore. 

RISPOSTA 5 

I dati di dettaglio della produzione dei rifiuti sono dettagliati al punto 2 del prospetto “Rifiuti gestiti in 

Piattaforma”, pubblicato su Sintel. Per alcuni codici EER indicati in appalto come rifiuti a carico del gestore, 

si precisa che gli stessi sono elencati nell'autorizzazione provinciale ma, negli ultimi anni, non ci sono stati 

conferimenti da parte degli utenti e/o la necessità di gestione degli stessi. Resta inteso che qualora se ne 

presentasse l'esigenza, la gestione dei suddetti rifiuti rimane a totale carico dell'affidatario della gestione della 

piattaforma ecologica intercomunale. 

I proventi derivanti dai rifiuti valorizzabili sono in carico al Comune di Meda. 

 

QUESITO 6 

Con riferimento all’allegato A della documentazione tecnica, si chiede se le quantità di verde indicate si 

riferiscono alla sola raccolta porta a porta o il dato comprende anche il materiale proveniente dalla piattaforma; 

posto che sia comprensivo, si richiedono i dati suddivisi per territorio e piattaforma dell’ultimo triennio. 

RISPOSTA 6 

Le quantità indicate nell'allegato A della documentazione tecnica riguardano la produzione dei rifiuti del 

territorio comunale di Meda (Raccolta sul territorio conferita direttamente agli impianti di destino e quota parte 

dei rifiuti raccolti presso la piattaforma Ecologica intercomunale). I dati di dettaglio della produzione dei rifiuti 

sono dettagliati al punto 3 del prospetto “Rifiuti gestiti in Piattaforma”, pubblicato su Sintel. 

 

QUESITO 7 

Con riferimento all’allegato A della documentazione tecnica, si chiede se le quantità di RSI (rifiuto solido 

ingombrante) indicate si riferiscono alla sola raccolta porta a porta o il dato comprende anche il materiale 

proveniente dalla piattaforma; posto che sia comprensivo, si richiedono i dati suddivisi per territorio e 

piattaforma dell’ultimo triennio. 

RISPOSTA 7 

Le quantità indicate nell'allegato A della documentazione tecnica riguardano la produzione dei rifiuti RSI 

raccolti presso il territorio comunale di Meda porta a porta da parte del gestore dei servizi di igiene urbana, 

che li conferisce alla piattaforma ecologica intercomunale (debitamente suddivisi per tipologia), e/o dei RSI 

conferiti direttamente dagli utenti presso la piattaforma ecologica intercomunale. I dati di dettaglio della 

produzione dei rifiuti così come da formulari della Piattaforma ecologica, sono dettagliati al punto 4 del 

prospetto “Rifiuti gestiti in Piattaforma”, pubblicato su Sintel. 

 

QUESITO 8 

Si chiede conferma che quanto riportato all’art. 3 del Disciplinare di gara, in cui si specifica che i costi della 

manodopera QUINQUENNALI risultano essere pari a € 930.418,97, sia un refuso e che tale importo sia da 

considerarsi annuale. 

RISPOSTA 8 

Si tratta di un refuso. L’importo indicato è da considerarsi annuale.  

 

 



 

 

QUESITO 9 

Con riferimento al punto 5) del disciplinare di gara, laddove si richiede che "Tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul 

Portale dell’Autorità FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO - FVOE - 

WWW.ANTICORRUZIONE.IT secondo le istruzioni contenute", si chiede se i documenti a comprova dei 

requisiti di partecipazione devono essere inseriti in fase di generazione del PassOE o in una fase successiva. 

RISPOSTA 9 

Come indicato a pag. 28 del “MANUALE UTENTE (MU) FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE 

ECONOMICO” fornito a corredo della documentazione di gara è possibile, in fase di generazione del PassOE, 

caricare a Sistema i documenti richiesti a comprova dei requisiti di partecipazione. 

 

 


