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  Municipio  della  Città  di  Naso 
Città Metropolitana di Messina 

 
 
 
 
 AREA TECNICA 1 

Lavori Pubblici – Manutenzione – Demanio – Patrimonio  
Prot. 10102  del 28/07/2016  
Bando per la “RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SERVIZI DI IGIENE URBANA Nel territorio di NASO” 

Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60, del dlgs 50/2016 
CIG LOTTO PRIMO ANNO 6719942F8D; CIG LOTTO SECONDO ANNO 6719943065; CIG LOTTO TERZO ANNO 67199462DE; CIG LOTTO QUARTO ANNO 67199473B1; 

chiarimenti in merito al bando a seguito di quesiti posti  
(da pubblicare assieme ai quesiti sul sito dell’ente e sulla piattaforma asmecomm) 

 
In merito al quesito 1 si specifica che: 1. in merito alle spese una TANTUM per la commissione di gara, non essendo obbligatoria la nomina della medesima mediante l’ausilio dell’albo regionale, in ragione del sopravvenuto art. 24 della l.r. 8/2016 ed al non costituito albo unico nazionale, essendo possibile nominare quali componenti di commissione, ad esempio, professionalità interne ad altre stazioni appaltanti si prevede ragionevolmente un notevole risparmio sulla predetta voce (che può comportare una riduzione anche del 85 % potendosi prevedere per rimborso spese un importo di € 4.500,00. E’ ovvio che le spese da rimborsare saranno comune solo quelle effettivamente sostenute. 2. In merito al spese per pubblicazione gara ed avvisi informazione, in ragione della spesa sostenuta, (€628,30+2,00+€600,00 +€ 1098)=€ 2.328,30 e di quella che si prevede di  sostenere (€ 1.500,00), il totale presumibile da rimborsare non sarà superiore ad € 4.000,00. Entrambi i superiori due punti non sono rimborsabili nella loro quota di ammortamento residua nel caso in cui si verificasse la condizione di cui al punto 11.1 c. 2 lett. z bis) del disciplinare di gara. 3. In merito alle spese da rimborsare di cui al co. 2 dell’art. 113 del dlgs 50/2016 vanno distinte in due quote:  3.1. La prima, ricollegabile  ai servizi di cui alla centrale unica di committenza, (1,50% del netto contrattuale), va versata prima della sottoscrizione di ogni lotto aggiudicato e contrattualizzato separatamente con durata annuale (in conformità al bando) così come indicato nell’atto unilaterale d’obbligo da sottoscrivere (allegato AA - art. 2 punto 2.1). Per cui ipotizzando un netto contrattuale annuo pari al totale generale BASE D'ASTA, in conformità al predetto punto dell’atto unilaterale d’obbligo,  dovrebbe essere versata una somma pari a € 6.380,21. Va da se che ove si verifichi l’ipotesi di cui punto 11.1 c. 2 lett. z bis) del disciplinare di gara, gli eventuali ulteriori contratti annui (lotti) non saranno sottoscritti per cui nessun ulteriore versamento sarà dovuto. In tale ipotesi, la risoluzione infra-annuale dell’ultimo contratto in essere non comporterà il rimborso della quota annua rimanente già corrisposta.  3.2. La seconda, ricollegabile  agli incentivi di cui al co. 2 dell’art. 113 del dlgs 50/2016, pari allo 0,50% del totale generale BASE D'ASTA moltiplicato per i quattro anni € 8.506,94 va comunque versata e non è soggetta  ad alcun rimborso della quota di ammortamento al verificarsi della condizione di cui al punto 11.1 c. 2 lett. z bis) del disciplinare di gara; Alla luce di quanto sopra è evidente che il totale da versare  per il primo anno è pari a circa € 23.000 e per gli anni successivi al primo per circa € 6.400,00 rappresentando quindi  una piccola frazione del canone annuo di servizio al netto degli oneri di conferimento.  In merito al quesito 2 si specifica che: 
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La gara prevede una durata complessiva del servizio di quattro anni (tempo determinato quale somma dei quattro 
lotti annuali). In ragione di ciò al verificarsi eventuale della condizione di cui punto 11.1 c. 2 lett. z bis), di certo il 
ciclo di vita delle attrezzature (tempo di  ammortamento previsto) non può essersi concluso, per cui non risulta 
invocabile la clausola di riscatto gratuito a favore dell’ente non essendosi verificata la condizione propedeutica di 
conclusione del ciclo vita delle attrezzature.   
In merito al quesito 3 si specifica che: Così come indicato nel disciplinare, gli automezzi potranno essere riscattati solo  ove il loro ciclo vita complessivo, somma del pregresso oltre quello di cui al periodo dell’appalto, abbia  raggiunto il numero di anni 9 (periodo coincidente quale periodo di ammortamento nel corrispondente prospetto mezzi).  Tale clausola è un modo per scoraggiare l’uso di mezzi obsoleti: cioè con ciclo d’uso  pregresso rispetto all’inizio del ciclo dell’appalto maggiore uguale a 5 anni. Al verificarsi di tale ipotesi  scatterebbe la possibilità del riscatto anche quando  gli anni di effettiva esecuzione dell’appalto, (anche in numero ridotto ai quattro max previsti nel caso si verifichi  al verificarsi della condizione di cui punto 11.1 c. 2 lett. z bis) sommati ai pregressi consentirebbero di raggiungere la condizione minima nove anni indicata. E’ ovvio che con l’utilizzo di mezzi nuovi o semi-nuovi tale condizione di raggiungimento (nove anni minimi previsti) non può essere mai raggiunta con la conseguenza che nessun riscatto può essere richiesto.  Come corollario del presente ragionamento, ove dovesse verificarsi la possibilità di chiedere riscatto come meglio sopra specificata, la cui richiesta, si chiarisce, rimane atto unilaterale di piena discrezionalità e non vincolante per l’ente, l’ipotetico rimborso non potrà comunque superare il maggiore tra i seguenti importi: effettivo valore di mercato da periziare (spese di perizia a carico del partecipante alla gara); quota complementare al 100% ( valore massimo non superabile) degli ammortamenti pregressi maturati (comprese frazioni di anno), dal momento del rimborso tenendo conto che la percentuale di ammortamento applicata è pari al (100%-15%)/9= 9,44% annua.  Infine, nel caso di noleggio al lungo termine, allo scopo di incentivare un noleggio di mezzi nuovi o seminuovi, ove si verifichi l’ipotesi di utilizzo di mezzi aventi vita utile superiore a 9 anni il riscatto verrebbe surrogato dal pagamento a favore dell’ente della quota di cui si parlava, 15% del valore residuo , stante che tale quota è da considerare il valore minimale che il mezzo, riscattato, avrebbe comunque avuto per l’ente, in ragione dell’utilità che se ne sarebbe potuta conseguire fino alla sua rottamazione, anche al superamento della durata novennale dell’ammortamento prevista nel piano finanziario oltre il raggiungimento della quota del 100% di ammortamento.  
In merito al quesito 4 si specifica che: Con avviso prot. 10002 del 27/07/2016 a cui si rinvia integralmente, pubblicato all’albo pretorio on line in pari data al rep. 732/2016, oltre che sulla piattaforma della centrale unica di committenza, è stato chiarito come interpretare le questioni inerenti la richiesta certificazione EMAS al fine di non restringere la platea dei partecipanti. Il cui contenuto del predetto avviso  ad ogni buon conto e per una facilità di lettura viene riportato nella presente:  “In merito al punto III.2.4) del bando di gara  ed al punto 10.5 del disciplinare di gara- Certificazione di Sistema di gestione ambientale-  si precisa che l’intero bando tende a rispettare i dettami di cui all’allegato 1  decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del  13 febbraio 2014 avente ad oggetto “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)  così come indicati dal co. 1 dell’art. 34 del Dlgs 50/2016. In ragione di ciò gli aggiudicatari devono avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull’ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il regolamento ce 221/2009- EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente. Al riguardo, la stazione appaltante, per effettuare la verifica positiva ai sensi del punto 4.2. del predetto allegato 1 al decreto Ministeriale,  richiede che l’offerente dimostri la specifica competenza di uno o più dipendenti/collaboratori, in quanto, la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 dell’offerente, in corso di validità, rappresentano mezzi di prova.  In ragione di ciò verranno accettate parimenti alla predetta registrazione altre prove attestanti l’attuazione da parte dell’offerente di un sistema di gestione ambientale, come: una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit).  Per cui, in presenza di dimostrata concreta attuazione di un sistema di gestione ambientale all’interno dell’azienda nei termini di cui sopra, l’assenza della sola registrazione EMAS o certificazione non costituisce causa di esclusione.”  Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Naso Lì, 28/07/2016   Il RUP   Responsabile dell’Area Tecnica 1  F.to  Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D.   

Firma autografa omessa sulla stampa meccanografica,   ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo  n. 39/1993. 
Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune. 


