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FAQ Indagine di mercato per l'acquisizione del servizio di trasloco e facchinaggio
periodo 2019 - 2021

Risposte ai quesiti pervenuti all'ente

 1 - Cosa si intende per smaltimento in discarica dei RAEE?

Con riferimento ai seguenti articoli dell’avviso pubblico:
art. 6 “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” lett. b “ Requisiti di idoneità professionale e
di capacità tecniche e professionali (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016)”  relativamente
al punto: “ avere le autorizzazioni per lo smaltimento in discarica dei RAEE”;

art. 7 “MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE”
relativamente al punto: “copia delle autorizzazioni per lo smaltimento in discarica
dei RAEE”.

si specifica che la dicitura “autorizzazioni per lo smaltimento in discarica dei RAEE” deve
intendersi quale autorizzazione alla raccolta  e al trasporto di RAEE (Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) fino alle discariche autorizzate.
Il fornitore che effettuerà il servizio di facchinaggio dovrà rilasciare all’ente anche la
documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in accordo alle prescrizioni della
normativa vigente.
L’operatore economico, pertanto, deve essere iscritto all’albo gestori ambientali e dovrà
rilasciare all’ente copia delle autorizzazioni in suo possesso.

 2 - Nel bando è scritto che la spesa sostenuta dal Fornitore, per lo smaltimento
dei rifiuti, è compresa nel corrispettivo contrattuale. E' da intendersi che il costo ora
autocarro con operaio, deve comprendere anche il costo per lo smaltimento dei
rifiuti?

Il costo dello smaltimento dei rifiuti non dovrà essere dettagliato in sede di offerta in
quanto verrà richiesto di volta in volta un preventivo ad hoc, poiché il costo dipenderà
dalla quantità e dal tipo di rifiuti da smaltire. Nell'offerta va indicato soltanto il costo
orario uomo/autocarro.
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 3 - Con riferimento allo stoccaggio, quanti mq di deposito necessitate  e per
quanto tempo?

Per quanto riguarda lo stoccaggio si chiarisce che è un’ attività che potrebbe essere
eventualmente richiesta dall’ente e pertanto al momento della presentazione delle
offerte non viene contemplata. Se sarà necessaria verrà richiesto un preventivo ad hoc
e verranno specificati i  relativi dettagli.

 4 -In caso di raggruppamento di impresa quali sono i documenti che devono
presentare i mandanti e quali sono invece i documenti che deve presentare la
capogruppo?

Possono partecipare alla gara gli operatori economici definiti dall’art. 45 del d.lgs.
50/2016, pertanto anche i raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma
2, lettera d)) i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, qualificato mandatario, il quale
esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Tale mandato deve
risultare da scrittura privata autenticata (come previsto dal comma 13 dell’art. 48) e la
relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico
mandatario. Ai sensi dell’art. 48 c. 8 è consentita la presentazione di offerte ai
raggruppamenti temporanei di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome per conto proprio e dei mandanti. Si precisa che non
essendo stato indicato nel bando di gara una distinzione tra prestazione principale e
secondaria è possibile solo il raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell’art. 48 del
d.lgs. 50/2016. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio (anche
come percentuali) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti in
raggruppamento. Per quanto riguarda i documenti da allegare e le dichiarazioni
specifiche degli operatori si rimanda alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 (paragrafo 3.Struttura e modalità di compilazione del
DGUE - Parte II, rinvenibile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2016-
07/Linee%20Guida%20per%20la%20compilazione%20del%20DGUE%20-
%20prot%20%20n%20%203%20del%2018%207%2016.pdf)
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 5 -In caso di subappalto, quali sono i documenti che deve presentare l' operatore
che partecipa singolarmente alla gara e quali invece sono i documenti che devono
preparare i subappaltatori ?

Come richiamato dall’Art. 22 del CAPITOLATO, si rimanda alle disposizioni di cui all’art.
105 del d.lgs. 50/2016, in particolare si ricorda il comma 4 (che dispone i limiti
dell’affidamento in subappalto e la necessaria previa autorizzazione della stazione
appaltante). Si sottolinea che a norma dell’art. 1, comma 18, d.l. 32/2019 (c.d. “sblocca
cantieri” - come convertito con modificazioni dalla L. 55/2019), nelle more di una
complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, fino alla data del 31 dicembre
2020, è sospesa l’applicazione del comma 6 dell’art. 105 nonché le verifiche in sede di
gara, di cui all’art. 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. I documenti
relativi al subappalto saranno depositati quindi a seguito della conclusione della gara.

 6 -Relativamente alla pagina 3 del bando: "L'attività in oggetto si intende
comprensiva di tutte le prestazioni di manodopera, dei materiali di consumo e
automezzi che si renderanno necessari in relazione alle esigenze delle Strutture
della Camera di Commercio di Padova. Sono inoltre compresi tutti gli oneri
accessori tra i quali: 
-quelli per la richiesta (eventuale) di occupazione del suolo pubblico durante le fasi
di lavoro e di inoltro della pratica agli Uffici competenti; 
-quelli per permessi per ZTL laddove presente; 
-quelli della sicurezza."  
chiediamo se questi oneri verranno rimborsati su esibizione di ricevuta pagamento. 
Ad oggi non è possibile quantificare il costo, perchè non è stata da Voi indicata una
stima di giornate di occupazione suolo pubblico, a cui fare riferimento.

In base alle necessità che emergeranno la Camera richiederà al Fornitore un preventivo
specifico (eventualmente previo sopralluogo) al fine di determinare il costo puntuale
della singola prestazione (comprensivo di tutti gli oneri) al fine di emettere il relativo
buono d’ordine.
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 7 -In riferimento alla Polizza di responsabilità civile chiediamo se l'appendice
con la previsione che nel caso di subappalto, è riconosciuta la qualifica di
“assicurato” anche alle imprese subappaltatrici e che la qualifica di “terzo” si
estende anche alla Camera committente, potrà essere redatta successivamente
all'aggiudicazione della gara. Per ciò che concerne la durata della polizza è possibile
avere una durata annuale e prevedere l’esibizione dell’attestazione di rinnovo
annuale?

In riferimento al punto “7. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE” dell’avviso si precisa che il punto relativo alla presentazione della copia
delle polizze assicurative rischi professionali e responsabilità civili verso terzi deve
intendersi che l’operatore può presentare copia delle polizze che ha attualmente in
essere (ancorchè non ancora conformi alla richiesta del bando). Potranno essere
presentate a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto: la previsione che, nel caso di
subappalto, è riconosciuta la qualifica di “assicurato” anche alle imprese subappaltatrici
e che la qualifica di “terzo” si estende anche alla Camera committente, l’appendice nella
quale venga precisato che la copertura prestata dalla polizza in corso si intende valida
anche per l’RTI aggiudicatario dell'appalto. Per quanto riguarda la durata, in alternativa
all’esibizione della durata quadriennale della polizza, l’operatore concorrente potrà
allegare all’offerta una dichiarazione del legale rappresentante di impegno al rinnovo
annuale delle polizze di responsabilità civile verso terzi (RCT-RCO) come richieste dal
bando, per tutta la durata del contratto (ed eventuale proroga), attestato tramite
esibizione della relativa quietanza di rinnovo. In tal caso l’Art. 18 del CAPITOLATO sarà
integrato con l’ulteriore previsione di risoluzione di diritto del contratto per colpa del
Fornitore nel caso di mancato rinnovo della copertura assicurativa prevista dal bando.

 8 -Chiediamo se nell' allegato B deve essere apposta oppure no la marca da
bollo da Euro 16,00.

L’imposta di bollo è dovuta (pari ad € 16,00), salvo il possesso di requisiti soggettivi per
l’esenzione. In tal caso andrà richiamata nel modello la normativa che consente
l’esenzione dal bollo.

 9 -È’ possibile utilizzare il DGUE editabile che utilizzano gli altri enti?
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Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura
d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute, sono ancora
valide e complete in base alle richieste dell’ente (comma 4 dell’art. 85 del d.lgs.
50/2016).

BANDI GARA E CONTRATTI

CONCORSI E SELEZIONI

CONTRIBUTI E PREMI

PROGETTI E PARTENARIATI

Vai a AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Vai a LA CAMERA contatti e servizi
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