
Quesito n.1 

“Si richiede computo metrico che ha generato l’importo a base d’asta con le relative 

quantità di percolato da trasportare e smaltire”. 

Risposta 

L’importo a base d’asta è stato determinato sulla base della produzione di percolato 

registrata nell’anno 2016, e cioè pari a circa 9.000 tonnellate (come riportato nel capitolato 

speciale, par. 4.3, “Quantitativi presunti”). Tale valore è stato quindi moltiplicato per un 

tempo orientativo di 24 mesi e per l’importo a base di gara, pari a 34.25 €/t (oneri 

compresi) e cioè 9.000*2*34,25=616.500 €. 

Quesito n.2 

“È possibile la partecipazione dichiarando anche la disponibilità all’installazione in loco di 

un Impianto mobile di trattamento percolato di discarica da 60 m3?” 

Risposta 

La disponibilità all’installazione di un impianto mobile, sebbene non oggetto del bando, 

può essere comunque valutata. L’esercizio dell’impianto sarà possibile solo in seguito 

all’ottenimento da parte dell’operatore economico di tutte le autorizzazioni previste dalla 

normativa di settore nonché di un assenso formale da parte della società proprietaria del 

sito di discarica. 

Quesito n.3 

“Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto la 

presentazione di idonea garanzia bancaria attestante la capacità economica e finanziaria 

del concorrente...omissis... 

a- E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto dichiarando di 

avere rapporti con un unico istituto bancario e pertanto presentare una sola referenza 

bancaria?                         

b- E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto sostituendo le 

referenze bancarie attraverso l’avvalimento dei i bilanci ed il fatturato globale di un altro 

soggetto economico? 

c- E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto sostituendo le 

referenze bancarie con quanto previsto dall’art.83 comma 4 del d.lgs 50/2016?” 

Risposta 

La richiesta nel bando di due referenze bancarie risulta perfettamente legittima e ciò in 

ossequio al disposto di cui all’articolo 86, comma 4: 



“Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può 

essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I”: 

“Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione  

Parte I: Capacità economica e finanziaria  

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere 

provata mediante una o più delle seguenti referenze:  

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i 

rischi professionali;  

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio 

sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore 

economico;  

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore 

di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla 

data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le 

informazioni su tali fatturati siano disponibili.” 

Recitando la precedente lettera a) al plurale “idonee referenze bancarie” e non “idonea 

referenza bancaria”, ne deriva incontrovertibilmente che le referenze devono essere 

almeno due. 

Ciò posto si ritiene possibile la partecipazione alla gara: 

 Presentando una sola referenza bancaria e ricorrendo all’istituto dell'avvalimento 

per il requisito mancante. 

 Ricorrendo all’avvalimento per l’intero requisito. 

 Presentando la documentazione alternativa di cui all’articolo 83, comma 4, del D.lgs 

50/1016. 

In tale ultima ipotesi si rammenta tuttavia agli operatori economici che il disposto di 

cui all’articolo 86, comma 4, II^ periodo del Codice dei Contratti Pubblici sancisce 

che “L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le 

referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria 

capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dalla stazione appaltante”. Nell’avvalersi pertanto della facoltà 

discrezionale di cui all’articolo 83, comma 4, del D.lgs 50/2016 occorrerà dare 

puntuale dimostrazione dei fondati motivi che legittimano tale opzione. 

 

Quesito n.4 

“Il disciplinare richiede l’impegno ad instaurare una sede operativa nel Comune di Terni. 

Visto quanto ascritto in premessa, si chiede cosa si intende per sede operativa e se la 

stessa può essere insediata anche nella zona industriale di Narni”. 

 

 

 

Risposta 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVII


La sede operativa dovrà essere dotata di almeno una work - station con connessione 

internet nonché di una linea telefonica/fax. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un operatore 

al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del servizio appaltato. 

Detta sede operativa dovrà obbligatoriamente trovarsi nel territorio del Comune di Terni. 

Quesito n. 5 

“Visto che il disciplinare ascrive l’applicazione della clausola sociale, si chiede di 

specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL 

applicato ed ecc….esso risulta essere impiegato nel servizio oggetto di appalto”. 

A seguire si riportano le informazioni relative al personale impiegato nel precedente 

appalto. I nominativi verranno comunicati all’aggiudicatario successivamente alla stipula 

del contratto, nel rispetto della normativa sulla privacy: 

• Il personale mediamente impiegato è di n. 1 Unità con mansione di autista, 

inquadrato con il CCNL Trasporti, livello 3S, con un’anzianità di servizio da 1 a 4 anni, a 

seconda del dipendente chiamato a svolgere il servizio volta per volta. 

Inoltre risulta parzialmente impiegato: 

• N. 1 unità addetta alla logistica; 

• N. 1 unità addetta all’amministrazione. 

 

Quesito n. 6 

“I costi della manodopera sono soggetti a ribasso d’asta?” 

Risposta 

Gli unici costi scorporati dall’importo assoggettato al ribasso d’asta sono quelli della 

sicurezza. I costi della manodopera vengono unicamente individuati dalla stazione 

appaltante sulla base di quanto previsto nel comma 16 dell’articolo 23 al fine 

dell’eventuale controllo dell’anomalia delle offerte. 

L’art. 23, comma 16, del D.lgs 50/2016 prevede che per i contratti relativi a lavori, servizi e 

forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente dal Ministero del lavoro con 

apposite tabelle.  

Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è 

determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il decreto direttoriale n. 23 del 

3.4.2017 in cui ha individuato il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il 



personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, distintamente per 

gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di maggio 2016.  

Si tratta delle tabelle citate nel primo periodo del comma 16 dell’articolo 23 del Codice dei 

contratti, utilizzate dalle stazioni appaltanti per definire il costo della manodopera che 

rientra nell’importo a base d’asta soggetto a ribasso.  

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione, 

devono verificare quanto stabilito dall’art. 97 comma 5 lettera d), ossia che il costo del 

personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle 

ministeriali. 

Al riguardo la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un 

termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione delle spiegazioni. 

L’esclusione dell’offerta avviene solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il 

basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4.  

In alternativa l’offerta viene scartata se viene accertato, con le modalità di cui al primo 

periodo, che è anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi 

salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle. 

 

Quesito n. 7  

“Visto che il bando all’art.20 prevede il sopralluogo a pena di esclusione; 

Visto che l'art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) del d.Lgs 50/2016 ha espressamente 

abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonchè il succitato art. 106, né risulta annotata alcuna 

diversa disposizione, nel nuovo Codice, che imponga l'obbligo di sopralluogo né 

relativamente agli appalti di lavori, né tantomeno in quelli di servizi; 

- la prescrizione di una lex specialis che prevede la richiesta, a pena d'esclusione, 

dell'attestazione di avvenuto sopralluogo a carico dei concorrenti deve oggi considerarsi 

nulla, non essendo più riconducibile ad alcuna causa d'esclusione tassativamente 

elencata nel nuovo Codice, né rinvenendosi alcuna altra norma imperativa nel D.Lgs.n. 

50/2016 che imponga un siffatto adempimento; 

- a seguito dunque dell'entrata in vigore del nuovo Codice, nonché alla luce di questa 

prima importante interpretazione del nuovo assetto normativo, le Amministrazioni 

appaltanti non potranno piu' richiedere ai partecipanti d'effettuare obbligatoriamente il 

sopralluogo per poter partecipare alle gare. (TAR Catania, sez III° del 2/2/2017 n. 234) 

Visto quanto ascritto in premessa si chiede secondo quale normativa legislativa vi è 

l’obbligo di sopralluogo” 

 



 

 

 

Risposta 

Si evidenzia che mai nel bando, né tantomeno nel disciplinare o nel capitolato viene posta 

l’obbligatorietà del sopralluogo assistito né tantomeno prospettate ipotesi di esclusione. 

Il sopralluogo assistito è facoltativo da parte dell’operatore economico. 

Il sopralluogo può essere autodichiarato dal concorrente qualora quest’ultimo intenda 

eseguirlo autonomamente (rif. pag. 12 punti 9) e 10) del disciplinare di gara). 

 


