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CHIARIMENTI del 02.04.2010 
 
OGGETTO: Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento rifiuti sanitari e pericolosi prodotti dai presidi ospedalieri e 
sedi distrettuali dell’ASL di Alessandria (C.I.G. n. 04080025E5). 

 
Con la presente vengono pubblicati chiarimenti in merito a quesiti pervenuti in  relazione alla 

gara in oggetto.  
 
D.:“Quantificazione dei sub lotti”, siamo a richiedere di indicare per ciascun sub lotto indicato 
all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e per ciascun Presidio Ospedaliero la produzione annua 
di rifiuto distinta per cod. CER. 
 
R.: I quantitativi indicati all’art. 3 del capitolato speciale sono presuntivamente 
suddivisi per area territoriale. 
I consumi di ogni singolo presidio ospedaliero sono i seguenti: 
 
cod. CER 18.01.30  
 
Tortona     kg.   94.300 
Casale     kg. 170.900 
Valenza     kg.      5.090 
Acqui     kg.    59.050 
Novi     kg. 110.800 
Ovada     kg.    23.500 
 
cod. CER 18-01-08 – 18.01.09 – non quantificabile in modo distinto 
 
cod. CER 09.01.07 
 
Tortona     kg.      2.140 
Casale     kg. 1.000 
Valenza     kg.      1.540 
Acqui     kg. 1.600 
Novi     kg. 1.800 
Ovada     kg.         920 
 
cod. CER 18.01.06 – 07.07.01 – 07.07.04 
 
Tortona     kg.  13.050 (CER 07.07.01) 
Casale     kg.  19.100 (CER 18.01.06) 
Valenza     kg.    2.600 (CER 18.01.06) 
Acqui     kg.  11.600 (CER 07.07.01) 190 (CER 07.07.04) 
Novi     kg.  17.000 (CER 07.07.01) 7.900 (CER 07.07.04) 
Ovada     kg.    1.560 (CER 07.07.01)  
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cod. CER 20.01.25 
 
Acqui     kg.    250 
Novi     kg.    150 
Ovada     kg.    200 
 
Si ribadisce, come indicato all’art. 1 del capitolato speciale di gara, che le quantità 
riportate rappresentano il fabbisogno annuale come rilevate nel corso dell’anno 2008 
ed hanno carattere puramente indicativo e non vincolante per questa ASL che si 
riserva la facoltà di modificarle in aumento o in diminuzione in relazione alle proprie 
esigenze senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna richiesta di 
indennizzo o di variazione delle condizioni economiche proposte.  
 
D.: Art. 3 “Suddivisione in lotti del servizio” ed art. 4.1 “Ritiro, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti nei presidi ospedalieri e nei 
distretti”, ove siete ad includere nel sub lotto a) i rifiuti di cui al cod. CER 18.01.10* (Rifiuti di 
amalgama prodotti da interventi odontoiatrici).  
Siamo a richiedere conferma che tale tipologia di rifiuto non debba essere inclusa nel sub lotto su 
menzionato in quanto non rientrante nella categoria dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.  
Conseguentemente siamo a richiedere l’indicazione del sub lotto di appartenenza e delle 
caratteristiche dei contenitori per la raccolta.  
 
R.: Il cod. CER 18.01.10* (rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici) deve 
essere scorporato dal cod. CER 18.01.03 nel lotto sub a). 
Relativamente all’offerta economica dovrà essere presentata pertanto una quotazione 
separata per un quantitativo, valido esclusivamente per il conteggio economico 
dell’offerta, di kg. 100. 
Pertanto la quantità annua presunta riportata alla voce 1 del prospetto di offerta deve 
essere modificata come segue: 
 
CER 18.01.03 kg. 494.400 
CER 18.01.10 kg.         100 
 
D.: Art 10 “Smaltimento, recupero, destinazione finale” siamo a chiedere conferma che “le 
misure che garantiscano la tracciabilità dei rifiuti” da Voi richieste siano da intendersi quale 
Sistema informatico previsto dal Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del mare (SISTRI) 
 
R.: Il Decreto 17.12.2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 
mare (SISTRI) è una procedura di legge da rispettare in toto.  
La ditta dovrà presentare eventuali altre misure per garantire la tracciabilità dei rifiuti. 
 
D.: Art. 12 “analisi aggiuntive” siamo a richiedere la quantificazione massima delle analisi 
aggiuntive che possono essere richieste dalle ASL nel corso della durata degli ordinativi di 
fornitura. 
 
R.: Non si è in grado di quantificare, al momento, il numero eventuale di analisi 
aggiuntive. 
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D.: Art. 16 “Personale” siamo a richiedere conferma che il CCNL da applicare sia il Fise – 
Assoambiente. 
Siamo, inoltre, a richiedere alcuni dati relativi al personale attualmente impiegato dall’impresa che 
gestisce i servizi e che dovrà essere assunto in caso di passaggio di gestione. 
Per ogni operatore  (senza indicazione del nominativo) si richiede quanto segue: 

- Livello; 
- Qualifica e mansione; 
- Data di assunzione; 
- Rapporto di lavoro a tempo pieno o specificare % di part-time; 
- Retribuzione lorda mensile, per 14 mensilità; 
- Eventuali indennità retributive; 
- Eventuale iscrizione al fondo Previambiente; 
- Elenco personale avente diritto a sgravio contributivo (specificando la  tipologia 

di sgravio). 
 
R.: La ditta concorrente dovrà indicare il CCNL utilizzato per il personale coinvolto nel 
servizio. 
Non è previsto personale che dovrà essere eventualmente trasferito per cambio 
gestione; il servizio erogato attualmente non presuppone personale che staziona 
presso i singoli presidi ospedalieri.  
 
D.: Art. 24 “Documentazione amministrativa” ove siete a richiedere: 
“g) dichiarazione d’impegno attestante di avere la disponibilità, da dimostrare in caso di 
aggiudicazione, di un deposito preliminare D15 e messa in riserva R13, autorizzato a ricevere tutti i 
rifiuti oggetto dell’appalto, indicandone gli estremi di autorizzazione; 
h) dichiarazione d’impegno attestante di avere la disponibilità, da dimostrare in caso di 
aggiudicazione, di almeno due impianti di termodistruzione dei rifiuti oggetto dell’appalto da 
destinare a tale modalità di smaltimento, indicandone gli estremi di autorizzazione; 

 […….] 
Relativamente ai punti g) e h) sopra riportati, si precisa che la disponibilità dei depositi e degli 
impianti di termodistruzione dovrà corrispondere a proprietà, locazione finanziaria o locazione 
civilistica: 

- da parte del concorrente o di una società dallo stesso controllata 
- da parte di società collegata al concorrente o di un soggetto terzo, a condizione che alla 

documentazione sia allegato il contratto o l’atto unilaterale d’obbligo o altro impegno 
vincolante con il quale la società collegata al concorrente o il soggetto terzo, dimostrino che il 
deposito/impianto saranno nella disponibilità del concorrente per tutto il periodo di durata 
dell’appalto 

Si osservano a tale proposito le disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i” 
In relazione a tale articolo siamo a richiedere conferma che il possesso di tale requisito possa 
essere soddisfatto dall’impresa concorrente avvalendosi del requisito di altro soggetto ai sensi 
dell’art. 49 D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii. 
R.: Può essere soddisfatto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, con le modalità e 
presentando tutta la documentazione prevista da tale articolo. 
 
D.: Art 27 “Campionatura” siamo a richiedere l’indicazione dell’articolo di riferimento delle 
schede tecniche per ogni tipologia di contenitore richiesto posto che l’articolo da Voi indicato (art. 
29) ha ad oggetto la fatturazione ed i pagamenti. 
 
R.: L’art. 25 punto 1) b del capitolato speciale di riferimento. Agli artt. 4 e 5 del 
capitolato speciale sono indicati i contenitori richiesti per l’esecuzione del servizio  
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D.: Art 29 “Fatturazione e pagamenti” siamo a richiedere conferma che, in caso di 
partecipazione alla gara in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, le fatture siano emesse da 
ciascuna impresa partecipante all’A.T.I. per i servizi di propria competenza. 
 
R.: In caso di A.T.I., i rapporti commerciali di fatturazione e pagamento delle fatture 
saranno regolati esclusivamente con l’impresa mandataria. 
 
D.: All’art. 24 del capitolato speciale “documentazione amministrativa”, alla lettera a) si prevede 
che le ditte concorrenti dovranno costituire cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto, quantificata in 67.000,00.= emessa ai sensi di quanto previsto dall’art. 75 
del D.Lgs. 163/2006. 
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. prevede, all’art. 75 “Garanzie a corredo dell’offerta”, che la 
stessa deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel 
bando di gara. Al comma 7 dello stesso articolo, però, si prevede che l’importo della garanzia, e 
del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9000. Per fruire di questo beneficio l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente. 
In base a quanto sopra riportato, l’importo della cauzione provvisoria di cui al punto 16), sarebbe 
ridotto del 50%, quindi pari a € 33.500,00.= 
E’ confermata questa possibilità? 
R.: Sì. 
 
La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta in ogni pagina, nella 
busta della documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara. 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
 s.o.c. Logistica Economato 

 (dr. Claudio Bonzani) 
 firmato in originale 


