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                                       COMUNE DI SCIACCA 
SETTORE 3° Settore  

 

 
 

BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI SCIACCA 

 

Codice CIG: 6755204AAE 

RISPOSTE ALLE FAQ N.3 

PERVENUTE FINO AL 08/09/2016 

 

 

Domanda n. 1 

 

Con riferimento al requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 9 Classe E richiesto 

al punto III.2.4 del bando di gara, si chiede quali siti codesta amministrazione intende bonificare, atteso che in 

alcuno degli elaborati di gara (capitolato speciale di appalto, elenco dei servizi etc..) si parla di bonifica dei siti 

e non si comprende perché si richieda tale iscrizione. 

Per quanto sopra si chiede l'eliminazione del requisito d'iscrizione alla categoria 9 classe E al fine di non 

discriminare alcuna azienda e consentire la partecipazione più ampia possibile delle stesse. 

 

 Risposta 

Per la bonifica dei siti e ripristini ambientali, nel caso specifico in tutto il territorio comunale, è richiesta 

l’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 9 Classe E in linea con quanto stabilito d.Lgs 

152/2006.  

 

 

 

Domanda n. 2 

 

Con riferimento al requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 9 Classe E 

(bonifica di siti) richiesto al punto III.2.4 del bando di gara, Vi chiediamo se il concorrente privo di tale 

iscrizione possa ovviare alla mancanza, trattandosi comunque di un eventuale servizio accessorio e marginale, 

ricorrendo al subappalto necessario ad impresa che ne è in possesso o in alternativa se è possibile ricorrere ad 

un R.T.I. di tipo verticale nella quale l’impresa mandante sia in possesso di detta iscrizione alla Cat. 9 classe 

E e svolga l’attività di bonifica dei siti ma che non sia anche in possesso delle altre categorie d’iscrizione 

all’A.N.G.A. (1, 4 e 5) richieste allo stesso punto III.2.4 del bando; ciò sempre nell’ottica di non discriminare 

alcuna azienda e consentire la partecipazione più ampia possibile delle stesse. 

 

 

Risposta 

Nell’evidenziare che non trattasi di servizio marginale l’iscrizione all’albo gestori ambientali per le 

categorie e classi richieste devono essere possedute, in caso di ATI o consorzi da tutte le imprese facenti 

parte dell’ATI o del consorzio. 

 



2 

 

Domanda n. 3 

 

 

Con riferimento al punto III.2.4 del bando di gara “iscrizione al registro di cui all’art. 68 del Codice della 

Navigazione per tutto il compartimento marittimi di Porto Empedocle”, Vi chiediamo se il concorrente privo 

di tale iscrizione, possa ovviare alla mancanza, ricorrendo al subappalto necessario ad impresa che ne è in 

possesso e che eseguirebbe la parte di servizio relativa alla pulizia degli specchi acquei portuali o in alternativa 

se è possibile ricorrere ad un R.T.I. di tipo verticale nella quale l’impresa mandante sia in possesso di detta 

iscrizione e svolgere la tipologia di servizio anzidetta e non essere anche in possesso delle altre categorie 

d’iscrizione all’A.N.G.A. (1,4, 5 e 9) richieste allo stesso punto III.2.4 del bando; ciò sempre nell’ottica di non 

discriminare alcuna azienda e consentire la partecipazione più ampia possibile delle stesse. 

 

 

 
Risposta 

 

L’iscrizione al registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione per tutto il compartimento 

marittimi di Porto Empedocle deve essere posseduto, in caso di ATI o consorzi da tutte le imprese facenti 

parte dell’ATI o del consorzio. 

Ai fini della gara comunque si ritiene valida anche la sola presentazione all’autorità marittima della SCIA 

(Segnalazione certificata di inizio attività); 

 

  

 

INTEGRAZIONE ALLA FAQ N. 2 Domanda n. 4 
 

In riferimento alla domanda n. 4 della FAQ n. 2 del 25/08/2016 che si riporta “a quando indicato a pagina 9 

del Capitolato Speciale di Appalto al paragrafo “Dotazione Patrimoniali”, voglia l’Ente specificare, elencare 

e dettagliare i mezzi, le strutture, le attrezzature e quant’altro per cui il concorrente di gara, dovrà predisporre 

apposita offerta, da inserire tra i documenti allegati al progetto, nella quale dovrà, essere indicato il 

corrispettivo economico da riconoscere alla Stazione appaltante per la manutenzione degli impianti e delle 

dotazioni varie fornite in comodato, specificandone il relativo importo offerto per ciascuna di esse. 

Inoltre, si chiede di specificare se tale offerta economica dovrà essere formulata in maniera distinta e disgiunta 

e contenta in specifico plico, debitamente chiuso, ovvero se la stessa dovrà essere inserita nella Busta C 

“Offerta Economica”, oppure nella Busta B “Offerta Tecnica”. 

si riporta quanto dichiarato con nota prot. 150 del 06/09/2016 dalla S.R.R. ATO11 AGRIGENTO 

PROVINCIA OVEST A R.L. “..allo stato attuale non è dotata di un proprio parco macchine da poter 

trasferire entro il 31/12/2016 ad ausilio del servizio RSU presso il Comune di Sciacca. 

Pertanto le ditte interessate a partecipare alla gara non dovranno formulare nessuna offerta da inserire 

tra i documenti allegati al progetto. 

 

 

 

 

 

 

           IL RUP                                                                                    IL DIRIGENTE 

f. to Geom. Vincenzo Saladino     F.to Dott. Venerando Rapisardi 

 

Sciacca li  08/09/2016 


