CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CASORIA
AFRAGOLA ED ARZANO
GARA INDETTA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI AFRAGOLA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, INCLUSO LO
SPAZZAMENTO. DURATA DELL’APPALTO ANNI 3 (TRE). CIG:
6975226A94
•

•

•

•

DOMANDA: nel Disciplinare di Gara articolo 11 “Requisiti di capacità tecnicoorganizzativo”, lettera a): aver effettuato, nel triennio 2014-2015-2016 servizi di raccolta
di R.U. analoghi a quelli oggetto del presente appalto, avendo servito almeno un comune
con popolazione pari e/o superiore al Comune di Afragola.
Per quanto tempo nel triennio di riferimento deve essere stato svolto il servizio de quo?
Inoltre il requisito può essere soddisfatto avendo gestito un “ARO di Comuni”?
RISPOSTA: Il tempo necessario nel triennio di riferimento per soddisfare tutti i requisiti di
capacità tecnico-organizzativo e economico-finanziario previsti nel Disciplinare di Gara,
anche avendo gestito un “ARO di Comuni”.
DOMANDA: nel Capitolato viene previsto all'art.5 “Requisiti di capacità tecnicoorganizzativo” lett. c): “possedere certificazione ISO9001, UNI EN14001, SA8000,
OHSAS18001,RATING DI LEGALITA', registrazione EMAS (nel caso di A.T.I. tale
certificazione deve essere posseduta da tutte le ditte del raggruppamento, così come nel
caso di Consorzio, ancorché ex art.2062 C.C., da tutte le consorziate). La certificazione in
argomento deve essere riferita a ciascuna impresa partecipante, ancorché facente parte di
una A.T.I. o di un Consorzio, anche ex art.2602 C.C. E’ ammessa anche certificazione
sostitutiva, recante esattamente gli stessi elementi”.
Nel Disciplinare di Gara viene previsto all'art.11“Requisiti di capacità tecnicoorganizzativo” lett. c):”possedere certificazione ISO9001, UNI EN14001, SA8000,
OHSAS18001, RATING DI LEGALITA’ (nel caso di A.T.I. tale certificazione deve essere
posseduta da tutte le ditte del raggruppamento, così come nel caso di Consorzio, ancorché
ex art.2062 C.C., da tutte le consorziate). La certificazione in argomento deve essere
riferita a ciascuna impresa partecipante, ancorché facente parte di una A.T.I. o di un
Consorzio, anche ex art.2602 C.C. E’ ammessa anche certificazione sostitutiva, recante
esattamente gli stessi elementi.
…..omissis.....
la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 o equivalente, in corso di validità,
rappresentano mezzi di prova, le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove
attestanti l’attuazione, da parte dell’offerente, di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA),
come una descrizione dettagliata del SGA funzionante presso l’offerente (politica
ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del SGA,
misure e valutazioni, definizione e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di
documentazione e rapporti di audit);
Pertanto per la partecipazione alla procedura di gara è obbligatorio possedere la
Registrazione EMAS?
RISPOSTA: Con riferimento al quesito innanzi indicato, si rimanda a quanto previsto

nell'art.11 lett c) del Disciplinare di Gara.
Si rende opportuno precisare, altresì, che entrambi gli schemi normativi, ovvero sia la
registrazione EMAS che la certificazione ISO 14001, rappresentano mezzi di prova
attestanti l'attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), secondo quanto
previsto della legislazione vigente in materia ambientale.

