Bando/Gara:
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta delle
frazioni di rifiuto organico (codice CER 20 03 02 – 20 01 08), multimateriale leggero (codice
CER 15 01 06), cassette in plastica (codice CER 15 01 02), vetro (codice CER 15 01 07), carta
(codice CER 20 01 01), imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) e rifiuto
indifferenziato (codice CER 20 03 01) presso le utenze non domestiche nel territorio di Roma
Capitale, suddiviso in 16 (sedici) Lotti territoriali
RICHIESTA CHIARIMENTI
Quesito n. 1 del 18/01/2018
Domanda:
a)
In caso di RTI, al fine dell’ottenimento del punteggio massimo per il possesso della
certificazione OHSAS 18001, è necessario che ne siano in possesso tutte le imprese del
raggruppamento o è sufficiente che ne sia in possesso la mandataria?
b)
In caso di RTI come deve essere raggiunto il requisito di cui al punto 7.1.1. lettera b)
iscrizione Albo Gestori? Ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di partecipazione al
LOTTO I per il quale è richiesta la categoria 1 classe 1 C ed avendo la mandataria la 1 A possono
partecipare le mandanti in possesso delle classi rispettivamente 1 D ed 1 E?
Risposta:
a)
In caso di partecipazione in R.T.I. tutte le imprese ad esso partecipanti devono possedere la
certificazione OHSAS 18001, ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio tecnico.
b)
Si conferma la possibilità di partecipazione al Lotto I di un R.T.I in cui la mandataria sia
iscritta alla Categoria 1 Classe A e le mandanti siano iscritte alle Categoria 1 Classe D e Categoria 1
Classe E.
Quesito n. 2 del 19/01/2018
Domanda:
Si chiede se il requisito di capacità economica e finanziaria 7.1.2 sia avvalibile.
Risposta:
Per il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.2. del Disciplinare di Gara è
possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Quesito n. 3 del 23/01/2018
Domanda
a)
Con riferimento al punto 6.2 del Disciplinare di Gara, nel quale è riportato che, in caso di
R.T.I., la compagine deve partecipare alla procedura di gara sempre con la medesima composizione, si
chiede cortesemente conferma se tale composizione può variare nelle quote di partecipazione.
b)
Con riferimento al punto C dell’Allegato 3 – “Dichiarazione Offerta Tecnica”, si chiede
cortesemente conferma se il termine massimo previsto, per l’attivazione delle utenze target, sul quale
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proporre una riduzione sia pari a 90 giorni come indicato nella “Dichiarazione Offerta Tecnica”
oppure sia pari a 50 giorni così come riportato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
c)
Con riferimento al punto 9 del Disciplinare di Gara, ed in particolare al criterio G –
“Migliorie” del paragrafo MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO, è
riportato:
- “Parametri di valutazione: Dichiarazione di Offerta Tecnica”;
- “Criterio di attribuzione: Quantitativo secondo il metodo di calcolo dettagliato a seguire”;
Non essendoci nessun riferimento al criterio G nell’ Allegato 3 – “Dichiarazione Offerta Tecnica”, si
chiede cortesemente conferma se le eventuali migliorie offerte debbano essere descritte
esclusivamente nella Relazione tecnica e se il criterio di attribuzione corretto sia quindi Qualitativo e
non Quantitativo
Risposta
a)
L’operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima
forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I o Consorzi ordinari, sempre con la medesima
composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il
soggetto partecipa.
Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più lotti,
di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate /
consorziate / raggruppande / consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli
(mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale, fatto salvo
il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara. In
tal caso, il concorrente dovrà inserire nella Domanda di partecipazione, in relazione a ciascun lotto cui
l’Operatore economico partecipa, il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del
R.T.I/Consorzio ordinario (mandante/mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione
dell’oggetto contrattuale e le attività svolte per un lotto a scelta tra quelli a cui si intende partecipare.
Per la partecipazione a più Lotti, in caso di R.T.I e Consorzi ordinari, ogni membro del R.T.I e del
Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed un solo documento di partecipazione, in tal caso: i) nel
DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti
cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto; ii) nella
domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese
riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi
Lotti, ove lo stesso muti. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui la
mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire.
b)
Come riportato nel Capitolato Tecnico l’attivazione delle utenze target dovrà avvenire
massimo entro 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di inizio delle attività ovvero entro il
termine migliorativo dichiarato nell’Offerta Tecnica, al fine dell’assegnazione del relativo punteggio.
Entro 50 giorni naturali e consecutivi dovrà avvenire il subentro presso le utenze “attualmente “
servite.
c)
Con riferimento al sotto criterio G Migliorie si apporta la seguente rettifica a quanto riportato
nel Disciplinare di Gara
G Migliorie (max 5 punti)
Parametri di valutazione: Relazione Tecnica
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Criterio di attribuzione: Qualitativo secondo il metodo dettagliato nel Disciplinare di Gara.
Quesito n. 4 del 23/01/2018
Domanda
Si richiede relativamente al Lotto XV:
- Elenco nominativo del personale in servizio negli anni 2016-2017, distinto per tipologia contrattuale,
monte ore settimanale, qualifica, mansione, CCNL applicato, scatti di anzianità;
- Numero esatto delle unità aventi diritto al passaggio di cantiere alla data di scadenza della procedura.
Risposta
Si rimanda al file pubblicato sul sito relativo all’elenco del personale in servizio, senza il nominativo
dell’operatore per rispetto della privacy, con indicazione della data di assunzione, della tempistica,
tipologia e descrizione del contratto applicato, nonché del relativo livello contrattuale, riguardante i
lavoratori attualmente impiegati per la raccolta differenziata alle UND utenze non domestiche nei
mun.1, 2, 3 e 15, ossia nei territori coincidenti con i lotti 1, 2, 3, 15 e 16 del bando n.2/2018. Non è
possibile effettuare una suddivisione di tali operatori nei lotti sopra riportati, in quanto la diversa
suddivisione dei lotti territoriali del servizio attualmente in essere, consente al prestatore che lo stesso
operatore possa svolgere i servizi su più municipi del medesimo lotto.
Per il numero esatto delle unità aventi diritto al passaggio di cantiere alla data di scadenza della
procedura, si applicheranno le normative vigenti in materia, nonché gli accordi tra i prestatori
subentranti e quelli attuali

Quesito n. 5 del 23/01/2018
Domanda
Si chiede di ricevere informazioni dirette a mezzo di eventuale sopralluogo.
Risposta
Si precisa che per la presente procedura non è previsto sopralluogo.
Si rimanda alla documentazione di gara per i riferimenti a cui è possibile inviare, entro il termine
riportato nel Bando di Gara, le richieste di chiarimento relative alla presente procedura.
Quesito n. 6 del 24/01/2018
Domanda
Si formulano i seguenti quesiti:
a)
Chiediamo che accanto a ciascuna utenza, venga specificata la categoria contenuta nel Capitolato
Tecnico pag.10 di 74 art.4.1 “Utenze non domestiche oggetto del servizio”, in modo tale che facendo un
filtro, si possa determinare quali siano tutte le utenze appartenenti ad ogni categoria.
Infatti, ad esempio, mentre per i mercati ciò è facilmente deducibile, in quanto è presente un elenco specifico
ad essi dedicati, non lo è per le altre categorie, in particolare per le “strutture complesse”.
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b)
Art. 4.2f Modalità di svolgimento servizio di raccolta delle strutture complesse. Chiediamo di
chiarire quali siano le modalità di svolgimento del servizio da prendere in considerazione dato che la “E.”
individuata come categoria Università ed Istituti Scolastici inclusa nelle strutture complesse, non coincide
con le frequenze ed i ritiri previsti nell’articolo 4.2, dedicati allo svolgimento del servizio di raccolta per le
Scuole, soprattutto in termini di frequenze di ritiro: es. frazione vetro nelle strutture complesse 3 volte a
settimana, e 1 volta a settimana nelle scuole; frazione carta 2 volte a settimana nelle strutture complesse e n.1
volta a settimana nelle scuole.
Risposta
a) Si specifica che per tutte le UND ATTUALI TOTALI il cui elenco è riportato nel relativo allegato al
Capitolato Tecnico, è evidenziato, oltre all’indirizzo, anche il nominativo e la tipologia dell’utenza, in modo
da permettere la rapida determinazione delle categorie di appartenenza, come identificate nel Capitolato.
b) Si precisa che qualora le Università ed Istituti Scolastici, siano caratterizzate da rilevanti dimensioni
e da molteplici attività svolte all’interno, le stesse vengono classificate come strutture complesse e pertanto le
modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti sono indicate all’art. 4.2.f “Modalità di svolgimento
servizio di raccolta delle strutture complesse.
Nel caso in cui le Università ed Istituti Scolastici abbiano dimensioni non rilevanti, le stesse vengono
classificate come scuole e pertanto le modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti sono quelle
indicate all’art. 4.2.d “Modalità di svolgimento servizio di raccolta per le scuole”.

Quesito n. 7 del 25/01/2018
Domanda
Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, in particolare del criterio di cui alla lettera F del
paragrafo 9 ”Criteri di aggiudicazione” n. 10 punti assegnati in caso di possesso o meno della
certificazione OSHAS 18001, si chiede conferma che, in caso di ATI/costituendo RTI, che è
sufficiente ai fini dell’assegnazione dei 10 punti che la stessa certificazione sia posseduta ne
complesso dall’ATI/costituendo RTI ossia da ameno un componente.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1
Quesito n. 8 del 26/01/2018
Domanda
Con riferimento alla procedura di gara la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
in merito a quanto previsto nel Paragrafo 10.4 del Disciplinare di gara rubricato “Procedura”, che recita
quanto segue “….. con riferimento agli impianti di trattamento indicati dal concorrente in fase di
partecipazione alla gara, e a conferma delle quantità dichiarate ai fini dell’aggiudicazione di uno o più Lotti
di gara, l’aggiudicatario dovrà trasmettere dichiarazione, redatta conformemente al format a tale scopo
trasmesso, firmata dal titolare/gestore dell’impianto con firma autografa, attestante l’impegno ad accettare
i rifiuti provenienti dal servizio con specifica indicazione dei codici CER e della quantità residua messa a
disposizione ad uso specifico per il presente appalto, nonché della disponibilità di giacenza istantanea….” ,
si segnala che tale modello di Dichiarazione non risulta presente nei documenti di gara ed, altresì, che
nell’Allegato 1, Domanda di partecipazione, al punto 8 lett. g) non è richiesta l’indicazione degli
impianti di trattamento, ma solo della capacità annua complessiva, della capacità residua e della
capacità in termini di giacenza istantanea.

ama

area.acquisti@amaroma.it

Risposta
Si conferma che nella Domanda di Partecipazione il concorrente dovrà dichiarare l’impegno a

conferire le frazioni di vetro (CODICE CER 15 01 07) e imballaggi in carta e cartone
(CODICE CER 15 01 01) ad uno o più impianti autorizzato/i per il trattamento con specifica
indicazione della capacità residua da dedicare in via esclusiva per il presente appalto.
Intervenuta l’aggiudicazione, il concorrente dovrà trasmettere ad AMA S.p.A., a conferma delle
quantità dichiarate per la partecipazione, dichiarazione con la quale il titolare si impegna ad accettare i
rifiuti provenienti dal presente appalto indicando la quantità residua ad uso specifico di AMA.
La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata conformemente al format allegato alla comunicazione
di aggiudicazione ex art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 2016,
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