
CHIARIMENTI FORNITI IN RISPOSTA AI QUESITI POSTI DALLE IMPRESE 

 

Oggetto:  Procedura di gara per la concessione ad un gestore unico del servizio di 
pulizia, raccolta, trasporto e conferimento in impianti autorizzati dei rifiuti derivanti 
dall’ambito circoscrizione territoriale portuale (Napoli e Castellammare di Stabia) 
(compresi specchi acquei) nonché la gestione del servizio di pulizia dei servizi igienici 
siti al molo Beverello e Sannazzaro –  CIG 6770971E04 
 
 

1- Si conferma che trattasi di procedura ristretta. 
 

2- Si precisa che, essendo la procedura di gara articolata in due fasi, in questa prima 
fase di prequalifica le imprese  dovranno soltanto  produrre istanza di ammissione 
con le dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando. 

 
3- Il capitolato speciale di appalto sarà pubblicato sul sito istituzionale e messo a 

disposizione dei partecipanti alla gara nella seconda fase della procedura ristretta. 
 

4- Al riguardo del punto 12.5 del bando di gara (requisito di carattere tecnico 
professionale) 
L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali costituisce requisito speciale di 
idoneità professionale che va posseduto già alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte.  
Pertanto,  tutte le imprese componenti il RTI devono possedere il requisito di 
iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per le categorie richieste dal bando  
quale requisito di partecipazione alla procedura di gara in oggetto. 
 

5- L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (art.212, comma 5, d.lgs.152/2006) 
costituisce un requisito speciale di idoneità professionale e, come titolo abilitativo 
autorizzatorio di natura personale, non è cedibile e, pertanto, non può essere 
oggetto di avvalimento.  

 
6- Il fatturato relativo ai servizi identici non è limitato a quello svolto nel solo ambito 

portuale. Per l’ammissione alla procedura è sufficiente il pregresso svolgimento dei 
servizi in oggetto indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati resi in 
ambito portuale od aeroportuale. 

 
7- Non è necessaria la presentazione di referenze bancarie in questa fase. 

 
8- Si chiede se utilizzare il Dgue in formato pdfl oppure quello in formato editabile 

(word). 

Si rende noto che i due modelli differiscono solo nel formato ma contengono le 

stesse dichiarazioni. Per quanto attiene il documento in pdf si comunica che è il 

risultato dell’utilizzo del file “xml” fornito dall’amministrazione tramite il servizio 

ESPD messo a disposizione dalla Comunità Europea. L’Impresa può scegliere 

autonomamente quale dei due utilizzare secondo le proprie preferenze. 



 

 

9- Si chiede del Modello A/4 non presente sul sito insieme agli altri modelli. 

Si rende noto che, il Modello A/2, per un mero errore di trascrizione, ha chiesto per 

ciascun Legale Rappresentante, Procuratore, Direttore Tecnico non firmatario 

dell’istanza di ammissione alla gara e per ciascun soggetto cessato dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di rendere le 

dichiarazioni previste nell’apposito Modello A/4 invece che del corretto Modello 

A/3 già pubblicato sul sito di questa Autorità. 

Per quanto sopra, il Modello da utilizzare è quello denominato “Modello A/3”. 

 
10- Per quanto riguarda la clausola sociale riportata al punto 17 del bando di gara si 

rende noto che l’Impresa aggiudicataria si impegna ad assumere, prioritariamente, 
il personale dipendente che opera alle dipendenze dell’impresa uscente, in quanto 
ciò è coerente, compatibile ed armonizzabile con l’organizzazione d’impresa e con 
le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dal capitolato. 
Al personale attualmente impiegato nel servizio di che trattasi è stato finora 
applicato il c.c.n.l. dei lavoratori dei porti (non specifico del settore servizi 
ambientali) ed è composto da: 
n.   3 unità di 2° livello 
n.   1 unità di 3° livello 
n.   6 unità di 4° livello 
n. 21 unità di 5° livello 
n.   4 unità di 6° livello 
Il costo complessivo del personale soprariportato per l’anno 2016 è stato di 
€.1.445.624,44=. 

 


