
 
Società Autostrade Valdostane - SAV S.p.A. 

 

GARA n. A5/SAV/02/19/SER - CIG 79430636F1. 
 

Servizi di pulizia delle stazioni di esazione, dei caselli e degli uffici direzionali di Chatillon, del 
centro di manutenzione di Nus e degli uffici di Quart, nonché di mantenimento 
igienico/sanitario/ambientale delle aree e impianti autostradali e di pulizia e raccolta dei rifiuti dai 
parcheggi e dai piazzali degli uffici. 

 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
PERVENUTE ALLA DATA DELL’11 LUGLIO 2019 

 
 

Quesito 1 

Si chiede, con riferimento al requisito di partecipazione di cui all’art. 7.1 lettera b) del Disciplinare di gara: 
  

1) se sia possibile indicare nei documenti di gara la volontà di subappaltare interamente (subappalto 
necessario) l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e se in tal caso venga superato il limite del 
40% della totalità del servizi; la società subappaltatrice sarà in possesso di detto requisito mentre 
la società partecipante, non in possesso del requisito, eseguirà le restanti prestazioni e servizi 
previsti dall’appalto; 
 

2) se sia possibile partecipare in RTI composto da una società in possesso del requisito richiesto che 
effettuerà le prestazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, la seconda società, che non possiede 
detto requisito, eseguirà le restanti prestazioni e servizi previsti dall’appalto; 
 

3) se possa essere considerato valido ricorrere all'istituto dell'avvalimento e, in caso affermativo, se 
sia considerato valido avvalersi dell'iscrizione di un'impresa iscritta all'Albo Gestori Ambientali, ma 
nella categoria 2-bis? 

 

Risposta Quesito 1 

Rispettivamente ai punti elencati: 
 

1) Il subappalto è ammesso nei limiti consentiti dalla legge, è ammesso quindi anche il subappalto 
qualificante, al ricorrere dei presupposti normativi. Si precisa che l’attività di Servizio di pulizia e 
raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati presso i parcheggi autostradali e raccolta dei rifiuti 
presso i caselli autostradali, presso il centro di manutenzione di Nus ed il centro direzionale di 
Châtillon, già depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata, 
valorizzata in € 306.571,72 (importo comprensivo degli oneri interferenziali e riferito all’intera 
durata contrattuale di 24 mesi opzione inclusa), rappresenta il 26,0% dell’intero valore dell’appalto.  
 

2) La partecipazione in RTI è ammessa nelle forme consentite dalla legge e dal disciplinare; 
 

3) L’avvalimento è ammesso nelle forme consentite dalla normativa e specificate al punto 8 del 
Disciplinare di Gara. Si rammenta, in particolare, che ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D. Lgs. 
50/2016, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale 
dei gestori ambientali. Si precisa altresì che il requisito richiesto è l’iscrizione all’Albo Gestori 
Ambientali nella categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati” in quanto una delle 
prestazioni previste in appalto riguarda la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani (così come definiti 
dall’articolo 184, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 152/2006), mentre l’iscrizione nella categoria 2-bis 
è dedicata ai “Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e 
trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di 
raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta 
litri al giorno di cui all’art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/2006” e pertanto non pertinente in relazione 
alle prestazioni previste in appalto. 

 



 

 

Quesito 2 

Si chiede, con riferimento alla forma della relazione tecnica di cui all’art. 16.1.1 del Disciplinare di gara, se 
nel limite dei 25 fogli A4 della Relazione Tecnica e nel limite dei 15 fogli A4 dei relativi allegati siano 
ricompresi anche l’indice e la copertina. 
 

Risposta Quesito 2 

Saranno esclusi dal conteggio complessivo del numero di pagine a disposizione la copertina e l’indice 
quale elencazione sintetica delle voci che compongono la struttura della Relazione, e/o degli allegati, con 
l’eventuale rimando al numero di pagina. Sarà conteggiato invece il “sommario” qualora inteso come breve 
riassunto (summa) degli elementi trattati nella Relazione, e/o negli allegati. 

 

Quesito 3  

Si chiede se sia possibile conoscere i nominativi delle imprese che attualmente svolgono i servizi oggetto 
di gara e se sia possibile conoscere il monte ore attualmente svolto dal personale operante sui servizi 
oggetto di gara. 
 

Risposta Quesito 3 

Il nominativo delle imprese che attualmente svolgono i servizi oggetto di gara nonché l’indicazione del 
monte ore svolto dal personale sarà fornito all’aggiudicatario definitivo ai soli fini del rispetto della clausola 
sociale e nei limiti di operatività di detto istituto, per le ragioni precisate negli atti di gara.  

 

Quesito 4 

Si chiede se per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara sia previsto un monte ore minimo da garantire. 
 

Risposta Quesito 4 

Non è previsto un monte ore minimo da garantire, rientrando la determinazione dello stesso 
nell’organizzazione e formulazione dell’offerta da parte dei concorrenti. 

 

Quesito 5 

Si chiede se sia possibile conoscere una stima dei consumi dei prodotti da fornire (carta igienica, salviette 
asciugamani, sapone liquido) in quanto è prevista la fornitura di materiale di consumo all'interno dei servizi 
igienici a carico dell'impresa. 
 

Risposta Quesito 5 

L’importo a base di gara è determinato tenendo conto anche dei consumi dei prodotti da fornire; in 
particolare si è rilevata una incidenza media pari ad € 7.500,00 / anno. Tale indicazione è peraltro 
meramente statistica, essendo la fornitura da effettuare “al bisogno”, e non costituisce limite massimo del 
valore dei prodotti di consumo da fornirsi da parte dell’aggiudicatario. 

 

Quesito 6 

Si chiede se vi siano variazioni in aumento o in diminuzione dei servizi in gara rispetto ad una gara 
precedente. 
 

Risposta Quesito 6 

Come precisato negli atti di gara, non esiste gara precedente avente oggetto identico o assimilabile 
rispetto alla quale operare un riferimento.  

 
 

Châtillon, 12 luglio 2019 


