ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
C.so Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti
PEC: asp.asti@pec.it

OGGETTO: Procedura aperta, a lotto unico, per l’affidamento in regime di
concessione del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli
indumenti usati e degli altri manufatti tessili post-consumo nel
territorio del Comune di Asti - Concessione n. 1/2019 - CIG n.
ZA12B4FC4F.
QUESITO DEL 19/01/2020, PROT. ASP N. 00628. RISCONTRO IN DATA
21/01/2020, PROT. ASP N. 00709.
QUESITO N. 1: L’Operatore Economico chiede:
“1. Disciplinare: punto 7.1.4 (“Aver regolarmente gestito, nel periodo decorrente almeno
un impianto autorizzato per le operazioni in R13 e R3 ……”). Si richiede di specificare se
è sufficiente averne la disponibilità indicando l’impianto a cui il concorrente intende
conferire tutto il rifiuto raccolto e per tutto il periodo (…), allegando una dichiarazione
emessa dal legale rappresentante della società proprietaria dell’impianto sulla quale
evince l’impegno a ricevere, per tutto il periodo, i rifiuti (…), a cui seguirà, in caso di
assegnazione (…), regolare scrittura privata, oppure la società proprietaria dell’impianto
deve obbligatoriamente far parte di un costituendo R.T.I.?;
2. Disciplinare (“contributo a favore di ANAC”): (..) a pagina 2 del Disciplinare riporta che
il contributo ad ANAC è zero (..)?;
3. D.G.U.E.: nel caso di costituendo R.T.I., il documento D.G.U.E. deve essere
predisposto da tutti i facenti parte del futuro R.T.I., ovvero ognuno con un proprio
D.G.U.E.?
4. Disciplinare, punto 9 (“Subappalto”): è nostra intenzione subappaltare (…), nella
misura massima del 40%, il servizio di raccolta e trasporto (..). Il punto 9 del Disciplinare
riporta “(…)”. Nel caso di assegnazione questa (..) intenderebbe subappaltare ad un solo
subappaltatore. Si domanda pertanto a codesta (..) di confermare la regolarità di quanto
sopra descritto così come da comma 18, articolo 1, della Legge n. 55/2019 che
sospendendo (..) il contenuto del (..) codice dei contratti pubblici, relativa alla necessaria
indicazione di almeno tre subappaltatori, in caso di volontà del concorrente di
subappaltare”.
RISPOSTA AL QUESITO N. 1:
“In riscontro al Vs. quesito in oggetto, e ai relativi punti 1, 2, 3 e 4, la presente per
significare quanto segue con riferimento alla Concessione n. 1/2019.
1. Ai fini del possesso del requisito di qualificazione speciale previsto dal punto 7.1.4 del
Disciplinare di Procedura, necessario ai fini della partecipazione alla procedura, si significa
che nel periodo decorrente dal giorno 01/01/2016 al giorno 30/12/2019, viene chiesto ai
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concorrenti di aver regolarmente gestito, a qualsiasi titolo (es. proprietà, locazione,
comodato, etc.), almeno un Impianto:
- ad oggetto il trattamento e la valorizzazione di rifiuti contraddistinti con E.E.R n. 200110;
- regolarmente autorizzato per l’operazione di recupero in “R13”, per l’operazione di
recupero in “R3” e per un quantitativo pari almeno a “300” Tonnellate Annue.
Per esaustività, si rinvia al punto 7.1.4, pagina 9, del Disciplinare di Gara.
Oltre al requisito di qualificazione previsto dal punto 7.1.4 del Disciplinare di Procedura,
vengono chiesti ai concorrenti i requisiti di qualificazione previsti dai punti 6 e 7.1.1, 7.1.2,
7.1.3, 7.1.5, 7.1.6 e 7.1.7 del Disciplinare di Procedura, ai quali si rinvia.
La Documentazione di Procedura, ed in particolare il Disciplinare di Procedura, al punto 3,
prevede una “prestazione principale” e una “prestazione secondaria”.
Ciò premesso, nell’ipotesi in cui:
a. un concorrente intenda partecipare alla procedura in forma “singola”: l’operatore
economico singolo deve dichiarare e possedere, alla data di presentazione dell’Offerta, i
requisiti di qualificazione previsti dai punti 6 e 7 del Disciplinare di Procedura, tra cui si
annovera il requisito speciale previsto dal succitato punto 7.1.4;
b. un concorrente intenda partecipare alla procedura in forma di Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese (R.T.I.) di tipo “verticale”: il requisito speciale previsto dal punto 7.1.4
del Disciplinare di Procedura, deve essere dichiarato e posseduto, alla data di presentazione
dell’Offerta, dall’operatore economico con qualifica di Mandante in seno all’R.T.I. verticale.
Quanto alla fase esecutiva della concessione, in caso di aggiudicazione, si significa che:
- l’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 7 del Capitolato d’Oneri, deve individuare l’Impianto di
trattamento e valorizzazione all’atto della stipula del contratto, rendendo previamente noti al
Responsabile del Procedimento i dati e/o le informazioni previsti dall’art. 8 dello Schema di
Contratto, al quale si rinvia;
- l’Aggiudicatario deve disporre, a qualsiasi titolo (es. proprietà, locazione, comodato,
etc.), del suddetto Impianto di trattamento e valorizzazione dei materiali raccolti, per tutto il
periodo di durata del contratto, ivi compresi i periodi di proroga eventuale previsti dall’art. 2
del Capitolato d’Oneri.
- è fatto divieto, ai sensi dell’art. 17 del Capitolato d’Oneri, di subappaltare il servizio di
trattamento e valorizzazione dei materiali raccolti nei contenitori ex art. 6 del Capitolato.
2. Come specificato nel Quadro Economico, al punto 11, pagina 14, del Disciplinare di
Procedura, nonché al punto 13.A.VI, pagina 22, del Disciplinare di Procedura; vista e
considerata la vigente Delibera dell’Autorità n. 1174 del 19/12/2018; gli operatori economici
interessati a partecipare alla procedura in oggetto, non devono versare il contributo in favore
dell’Autorità, pertanto non devono produrre - nella Busta “A-Documentazione
Amministrativa” - alcuna ricevuta di pagamento del suindicato contributo;
3. Come specificato al punto 13.A.II del Disciplinare di Procedura, pagina 17, nell’ipotesi di
concorrente in forma di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.), il D.G.U.E. ex art.
85 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (cfr. Modello Allegato 2 al Disciplinare di Procedura) deve essere
prodotto nella Busta “A-Documentazione Amministrativa” - compilato nelle relative Parti - da
tutti gli operatori economici riuniti, sottoscritto dal legale rappresentante pro-tempore o da
altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza dell’operatore economico riunito.
Quanto alla Garanzia Provvisoria, alla Domanda di Partecipazione alla procedura,
all’Offerta (Tecnica ed Economica), nonché al P.E.F., si rinvia, per esaustività, ai punti 10,
13.A.I, 13.B e 13.C. del Disciplinare di Procedura.
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4. Come previsto dalla normativa vigente, in caso di aggiudicazione della concessione in
oggetto, l’Affidatario può subappaltare, nei limiti di legge, parti del servizio di raccolta e
trasporto degli indumenti usati e degli altri manufatti tessili post-consumo, ad uno o più
Subappaltatori in possesso dei requisiti di legge”.

La presente viene pubblicata sul profilo del committente di ASP spa in pari data.
Asti, lì 21 gennaio 2020
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Gianluigi Masino
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