Q&A al 15/07/2020
QUESITO N. 1
Si chiede di ricevere i certificati e/o schede descrittive dei rifiuti, riportati nelle Tab. 01 e
Tab. 02 di cui al Capitolato speciale d'appalto‐parte tecnica.
RISPOSTA QUESITO N. 1
In merito alla richiesta dei certificati e/o schede descrittive dei rifiuti riportati nelle Tab.
01 e Tab. 02 di cui al Capitolato speciale d'appalto‐parte tecnica, Vi rappresentiamo che è
possibile visionare gli stessi presso i nostri uffici contattando preliminarmente l'ing.
Francesca Capasso al seguente indirizzo email: francesca_capasso@gesac.it.
Sarà possibile visionare gli stessi anche durante il sopralluogo delle aree.
QUESITO N. 2
Al punto 8 del Disciplinare di gara vengono indicati i termini del subappalto con
indicazione della terna di subappaltatori; a tal proposito il decreto “sblocca cantieri”, d.l.
32/2019 ha sospeso fino al 31.12.2020 l'applicazione dell'articolo 105 del d.lgs. 50/16 che
prevede l’obbligatorietà della indicazione della terna di subappaltatori. Dunque, si chiede,
se quanto contenuto al punto 8 è un refuso e dunque non è necessario indicare la terna di
subappaltatori ma eventualmente indicare la volontà di subappalto.
RISPOSTA QUESITO N. 2
Il D.L. 18/04/2019 N.32 (L. 14/6/2019, n.55) ha sospeso fino al 31/12/2020 il comma 6
dell’articolo 105 del D.Lgs n.50/2016, pertanto non è obbligatoria, in sede di offerta,
l’indicazione della terna dei subappaltatori.
QUESITO N. 3
Al punto 14.1 del Disciplinare di gara vengono esposti nelle varie lettere le
argomentazioni dei vari punti del progetto tecnico. Ad ogni punto viene indicata una
Tabella (tabella A, tabella, B, etc). Alcune di queste tabelle sono presenti altre come
quella indicata per i mezzi (tabella D) non viene indicata. Inoltre, tutte le tabelle per i vari
punti, hanno un unico "format" concettuale ossia indicano praticamente le stesse cose...è
effettivamente così oppure trattasi di mero errore?
RISPOSTA QUESITO N. 3
Si chiarisce che le tabelle richiamate fanno riferimento, nelle varie relazioni di cui
all’offerta tecnica, sia per i servizi a corpo che per quelli a misura e che dovrà essere

utilizzato il format indicato li dove presente. Per l’elenco dei mezzi e attrezzature invece
dovrà essere fornito un elenco con le informazioni richieste nella specifica relazione.
QUESITO N. 4
Con la presente si formulano la seguenti richieste: in relazione sia ai servizi "a corpo" e
che quelli "a misura", il numero degli operatori che compongono le squadre di lavoro e
che turnazioni svolgono.
RISPOSTA QUESITO N. 4
Si chiarisce che il servizio attualmente in uso differisce da quello richiesto in gara.
Pertanto l’organizzazione delle squadre e dei turni di lavoro dovrà essere oggetto di
studio nella redazione del progetto tecnico richiesto.
QUESITO N. 5
Si chiede se esiste un modello di domanda di partecipazione?
RISPOSTA QUESITO N. 5
Si chiarisce che il disciplinare non richiede la compilazione di alcun modello predefinito
avente ad oggetto la domanda di partecipazione, la quale consiste in una dichiarazione,
redatta su semplice carta intestata del soggetto concorrente, con la quale l'aspirante
candidato chiede di partecipare alla procedura ed espone in che forma intende
partecipare (impresa singola, RTI etc..) che va sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante ovvero da persona legalmente capace di impegnare il concorrente.
QUESITO N. 6
‐per quanto riguarda i "servizi a misura", si chiede la frequenza con cui in passato sono
stati commissionati;
‐si chiede se trattasi di refuso l'indicazione della terna dei subappaltatori , di cui all'art 8
rec."Subappalto" del disciplinare di gara.
RISPOSTA QUESITO N. 6
Le tipologie, quantità di rifiuto e frequenze, per la parte a misura, sono puramente
indicative e non vincolanti dal punto di vista contrattuale. Esse sono state calcolate in
funzione di quanto prodotto dalle normali attività aeroportuali e sulla stima delle
quantità previste per gli anni 2020 e 2021, elaborate in funzione delle previsioni di traffico
ad oggi disponibili, in considerazione degli effetti sul trasporto aereo causati dalla
Pandemia di Covi‐19. Sul punto si rinvia al capitolo 3 del CSA parte tecnica.
Per il punto due si veda risposta al quesito numero 2
QUESITO N. 7
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Al fine di rispondere alle richieste previste all'interno dell'offerta tecnica, si chiede di
mettere a disposizione una planimetria in cui si ha contezza della localizzazione delle
dimensioni e della tipologia di pavimentazione delle cosiddette aree gialle e blu e dei
percorsi verso i punti di raccolta del terminal "Cantinato", area P3 e perimetrale sud.
RISPOSTA QUESITO N. 7
La planimetria è stata caricata tra gli allegati di gara.
QUESITO N. 8
Si chiede di sapere se è previsto l'obbligo di assunzione del personale dipendente
dell'impresa cessante in carico alla impresa subentrante a seguito dell'aggiudicazione
dell'appalto. In tale caso si chiede di conoscere il numero dei dipendenti, i livelli di
assunzione e le qualifiche.
RISPOSTA QUESITO N. 8
Non essendo un contratto ad alta intensità di manodopera, di cui all’art.50 del D.lgs
50/2016 e s.m.i., non è prevista clausola sociale.
QUESITO N. 9
1. In merito al punto 8 Subappalto, si chiede conferma che l’indicazione della terna dei
subappaltatori trattasi di refuso.
RISPOSTA QUESITO N. 9
Per il punto due si veda risposta al quesito numero 2
QUESITO N. 10
1. In merito al punto 12.1 Domanda di partecipazione, si chiede di mettere a disposizione
agli operatori economici il modello di partecipazione.
RISPOSTA QUESITO N. 10
Si chiarisce che il disciplinare non richiede la compilazione di alcun modello predefinito
avente ad oggetto la domanda di partecipazione, la quale consiste in una dichiarazione,
redatta su semplice carta intestata del soggetto concorrente, con la quale l'aspirante
candidato chiede di partecipare alla procedura ed espone in che forma intende
partecipare (impresa singola, RTI etc..) che va sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante ovvero da persona legalmente capace di impegnare il concorrente.
QUESITO N. 11
In riferimento al punto 6.4 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE ‐
Esecuzione negli ultimi tre anni di un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto e
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pertanto un servizio avente ad oggetto raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di
trattamento dei rifiuti per un importo non inferiore ad Euro 250.000,00
Chiediamo se tale requisito possa essere oggetto di avvalimento secondo quanto previsto
dall'articolo 89 del Codice degli Appalti.
Inoltre chiediamo se per il soddisfacimento di tale richiesta la scrivente possa presentare
un servizio analogo iniziato nel 2019 ed ancora in essere, che abbia tale importo dei
servizi conclusi alla data odierna e quindi facente riferimento agli anni 2019/2020.
RISPOSTA QUESITO N. 11
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice (ad eccezione
del requisito relativo all’iscrizione all’Albo dei gestori Ambientali) avvalendosi dei requisiti
di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Sul punto si rinvia al paragrafo 7
del disciplinare di gara.
Per il secondo punto, come indicato dal disciplinare, il servizio deve essere stato eseguito
nel triennio 2017/2018/2019.
QUESITO N. 12
Si chiede il numero del personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio da
parte dell'attuale impresa affidataria.
RISPOSTA QUESITO N. 12
Si chiarisce che il servizio attualmente in uso differisce da quello richiesto in gara.
Pertanto l’organizzazione delle squadre e dei turni di lavoro dovrà essere oggetto di
studio nella redazione del progetto tecnico richiesto.
QUESITO N. 13
Con il presente quesito si richiede alla stazione appaltante se le coperture assicurative
indicate all'allegato 14 degli atti di gara (programma assicurativo AIN), con i relativi
massimali ivi riportati, costituiscano requisito di partecipazione alla gara o siano da
intendersi quale requisito di esecuzione propedeutico alla stipula del contratto in caso di
aggiudicazione.
RISPOSTA QUESITO N. 13
In risposta al quesito ricevuto si chiarisce che, come riportato all’articolo 27 del CSA
norme generale (ATE001), contestualmente alla firma del contratto l’Appaltatore dovrà
consegnare alla GESAC. copia della polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia
di gradimento della GESAC.
QUESITO N. 14
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Premesso che la scrivente è in possesso della categoria 1 classe E, è possibile ricorrere
all'avvalimento per raggiungere la classe D richiesta?
RISPOSTA QUESITO N. 14
In risposta al quesito ricevuto si chiarisce che, come espressamente richiamato al
paragrafo 6.4 del disciplinare di gara, ai sensi dell’art.89 co.10 del d.lgs. 50/16 al presente
requisito non è applicabile l’avvalimento.
QUESITO N. 15
Sono a chiedere chiarimenti in merito alla gara indetta e più precisamente al punto 6.4
del disciplinare per servizio analogo per un importo non inferiore ad euro 250.000 oltre
iva è inteso complessivamente per gli anni 2017/2018/2019 o per ogni singolo anno
quindi sono totale 750.000 euro??? (servizio di punta)???
RISPOSTA QUESITO N. 15
In risposta al quesito ricevuto si chiarisce che, al punto 6.4 del disciplinare di gara, viene
richiesto un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto e pertanto un servizio avente
ad oggetto raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento dei rifiuti per
un importo non inferiore ad Euro 250.000,00 + I.V.A (servizio di punta affidato ed
eseguito dal concorrente nel triennio di cui innanzi in forza di un contratto).
Il possesso del predetto requisito dovrà essere provato mediante dichiarazione attestante
l’esecuzione del servizio analogo (servizio di punta) indicando il contratto, il nome del
contraente, l’importo, il periodo di esecuzione e l’importo fatturato nel triennio.
Pertanto il concorrente dovrà dimostrare di avere eseguito nel periodo richiesto un
contratto di importo pari ad € 250.000,00 + I.V.A..
QUESITO N. 16
1) Si chiede di specificare cosa si intende per "trattore stradale" (tipologia di
automezzo), chiedendo anche di dettagliare il tipo di utilizzo cui questa tipologia di
automezzo dovrebbe essere destinata.
2) Con il termine "autocarro" si intende riferirsi a "motrici scarrabili"?
3) Per la movimentazione dei rifiuti internamente all'area di sedime aeroportuale si
richiedono "mezzi furgonati; detto servizio può essere svolto con automezzi dotati di
vasche scarrabili (tipo Porter)?
4) Nell'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica si terrà conto (e in che modo) di
eventuali mezzi offerti oltre agli otto di cui al CSA?
5) Nell'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica si terrà conto (e in che modo)
dell'eventuale superamento della soglia minima (30%) di automezzi Euro 5 ?
RISPOSTA QUESITO N. 16
In risposta al quesito ricevuto si chiarisce che:
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1) Si chiarisce che per “Trattore stradale” si intende una motrice per il trasporto delle
per vasche/cisterne come specificato nel disciplinare.
2) Si
3) Si
4) Non si terrà conto nell’attribuzione dei punteggi di eventuali mezzi eccedenti il
massimo richiesto.
5) Si chiarisce che la stazione appaltante applicherà un punteggio pari a 2 per chi
garantirà sui 4 mezzi minimi richiesti almeno 2 mezzi conformi ai CAM (arrotondato
per eccesso). Sarà poi attribuito il punteggio di punti 2 per ogni mezzo in più oltre al
minimo richiesto fino al punteggio massimo di punti 14 per chi vincolerà il massimo
dei mezzi, pari a 8, conformi ai CAM.
QUESITO N. 17
Si chiede se gli automezzi richiesti per l'esecuzione dell'appalto, da dettagliare nell'offerta
tecnica, possono essere messi a disposizione attraverso impegni/contratti con i quali
fornitori specializzati si vincolano con noi al noleggio dei mezzi in caso di aggiudicazione
dell'appalto; i contratti riporterebbero tutte le informazioni richieste compreso copie
delle carte di circolazione, delle schede tecniche e di quanto ritenuto necessario per
descrivere nel dettaglio le attrezzature.
RISPOSTA QUESITO N. 17
In risposta al quesito ricevuto si chiarisce che, come previsto dal disciplinare di gara,
l’appaltatore dovrà indicare i mezzi che si impegna a vincolare per l’espletamento dei
servizi richiesti e offerti, siano essi in proprietà e/o a noleggio.
QUESITO N. 18
Chiedo se l'importo di € 250.000,00 è riferito per singolo anno o complessivo (2017‐2018‐
2019) come richiesto a pag. 11 del disciplinare di gara lettera a).
RISPOSTA QUESITO N. 18
Si vede risposta al quesito numero 15.
QUESITO N. 19
Quanto clicco sua (mia risposta) non trovo i documenti da compilare come richiesto al
punto 12 del disciplinare, come posso fare??
Lo stesso dicasi anche per la busta risposta tecnica e risposta economica.
RISPOSTA QUESITO N. 19
In risposta al quesito ricevuto si chiarisce che i documenti di gara sono disponibili
cliccando sul tasto “allegati”.

6

Per caricare la documentazione richiesta, una volta cliccato su “rispondi” nelle varie buste
bisogna prima inserire nella colonna risposta il valore si e poi cliccare su “vedi allegati”
per caricare la documentazione richiesta.
QUESITO N. 20
Si chiede se è un refuso a pagina 22 del disciplinare al penultimo rigo: identificativo "
rfq_1553" Servizi di raccolta..............................”
Inoltre chiedo se in caso di subappalto il DGUE deve essere presentato anche
dall'appaltatore oppure basta solo indicare le prestazioni che si intende subappaltare
????
Infine come faccio ad allegare i documenti nelle rispettive buste se non trovo nessun
campo che mi permette di caricarli???
RISPOSTA QUESITO N. 20
In risposta al quesito ricevuto si chiarisce che l’identificativo corretto della presente
procedura è rfq_1690 ‐ PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI.
Come chiarito nella riposta al quesito numero 2, il D.L. 18/04/2019 N.32 (L. 14/6/2019,
n.55) ha sospeso fino al 31/12/2020 il comma 6 dell’articolo 105 del D.Lgs n.50/2016,
pertanto non è obbligatoria, in sede di offerta, l’indicazione della terna dei
subappaltatori, ne la produzione del DGUE per i subappaltatori.
Per caricare la documentazione richiesta, una volta cliccato su “rispondi” nelle varie buste
bisogna prima inserire nella colonna risposta il valore si e poi cliccare su “vedi allegati”
per caricare la documentazione richiesta.
QUESITO N. 21
Si chiede quale capitolato di appalto occorre allegare (ATE001 OPPURE ATE002)???
RISPOSTA QUESITO N. 21
In risposta al quesito ricevuto si chiarisce che dovranno essere firmati digitalmente per
accettazione sia il CSA norme generali (ATE001) che il CSA norme tecniche (ATE002).
QUESITO N.22
Mi indica per favore cosa si intende per attività a corpo i‐esima
RISPOSTA QUESITO N. 22
Il termine i‐esima indica una generica attività.
QUESITO N. 23
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In riferimento agli importi per le lavorazioni a corpo, per i servizi di raccolta, trasporto e
conferimento rifiuti, con la presente per chiederVi informazioni circa la quantificazione
delle quantità differenti a quelle stimate.
RISPOSTA QUESITO N. 23
In risposta al quesito ricevuto si chiarisce che le quantità e le tipologie di rifiuto poste a
base di gara sono state calcolate in funzione di quanto prodotto dalle normali attività
aeroportuali e sulla stima delle quantità previste per gli anni 2020 e 2021, elaborate in
funzione delle previsioni di traffico ad oggi disponibili, in considerazione degli effetti sul
trasporto aereo causati dalla Pandemia di Covid‐19. Variazioni rispetto quanto stimato
saranno trattate secondo quanto disciplinato dal punto 19 – corrispettivi del Capitolato
Speciale – parte 1 – parte generale, cui si rimanda per un maggior dettaglio.
QUESITO N. 24
È possibile indicare come servizio di punta il servizio di raccolta e rsu e gestione isola
ecologica?
RISPOSTA QUESITO N. 24
In risposta al quesito ricevuto si conferma la possibilità di indicare, quale servizio analogo
a quello oggetto dell’appalto e pertanto un servizio avente ad oggetto raccolta, trasporto
e conferimento ad impianto di trattamento dei rifiuti per un importo non inferiore ad
Euro 250.000,00 + I.V.A., il servizio da voi indicato.
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