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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 

CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON DERIVANTI DA ATTIVITÀ 

SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 

 

CHIARIMENTI 
CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA: Allegato 1 Capitolato Tecnico - Pag. 16: 

Relativamente ai C.E.R. 190801 e 190805 viene richiesta la fornitura di contenitori rigidi di varia 

volumetria. Si chiede di precisare quali capacità potrebbero essere richieste. 

RISPOSTA: Attualmente i due rifiuti non sono espressione di fabbisogni, pertanto non deve essere 

fornita la campionatura. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA: Allegato 1 Capitolato Tecnico - Pag. 17:  

Qualora un guasto della bilancia a bordo del mezzo impedisse la produzione dell’attestato di 

pesatura, è consentita la verifica visiva del peso da parte di un rappresentante del produttore? 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara, par. 6 del Capitolato 

Tecnico. 

 

CHIARIMENTO n. 3 

DOMANDA: Allegato 1 Capitolato Tecnico - Pag. 17:  

Considerato che il peso a destino è quello riconosciuto a valore legale qualora si riscontrassero 

differenze tra il peso verificato a destino e quello indicato in partenza, quale peso verrà riconosciuto 

all’operatore economico? 

RISPOSTA: Si rinvia a quanto riportato nell’Allegato 4 Schema di convenzione, art. 14, comma 6: 

“La remunerazione del servizio per tutti i rifiuti oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei 

chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, 

espressi in Euro, al netto dell’IVA”. 
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CHIARIMENTO n. 4 

DOMANDA: Allegato 1 Capitolato Tecnico - Pag. 19: 

1. Quali sono le strutture che presentano il rischio di rilevazione di una anomalia radiometrica del 

rifiuto sanitario presso la quale dovrà essere presente un portale radiometrico? 

2. La verifica negativa della presenza di radioattività residua sui rifiuti in partenza da una struttura 

sanitaria non esclude che a destino il portale radiometrico rilevi un’attività residua. In questo caso 

come dovrà essere gestita tale situazione? I relativi costi saranno a carico del produttore del rifiuto? 

3. Le strutture sanitarie sono dotate di procedura per la tracciabilità interna dei rifiuti dei pazienti 

sottoposti a trattamento radioterapico? 

 

RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara, par. 7 del Capitolato 

Tecnico. 

In riferimento a quanto richiesto, relativamente alla procedura di tracciabilità interna dei rifiuti dei 

pazienti sottoposti a trattamento radioterapico, si ritiene sia un elemento non rilevante ai fini della 

predisposizione dell’offerta. 

 

CHIARIMENTO n. 5 

DOMANDA: Allegato 1 Capitolato Tecnico: 

Per il caricamento dei rifiuti sui mezzi di trasporto si richiede di precisare se gli automezzi potranno 

avvicinarsi ai depositi temporanei dei rifiuti sanitari escludendo interventi con attrezzature di 

caricamento meccanici (carrelli elevatori, transpallet, attrezzature similari) o di personale destinato 

al facchinaggio e/o qualsiasi intervento di prelievo interno alle strutture sanitarie considerato che i 

rifiuti saranno conferiti da personale dell’azienda sanitaria nel deposito temporaneo della struttura? 

RISPOSTA: È escluso dal presente appalto il servizio di movimentazione interna dai luoghi di 

produzione ai depositi temporanei e alle isole ecologiche. Per quanto riguarda la logistica si fa 

riferimento alla proposta che l’impresa concorrente deve presentare e alle soluzioni tecniche che 

intende adottare per l’organizzazione del deposito temporaneo e dell’area ecologica e a quanto 

acquisito in sede di sopralluogo. 

 

CHIARIMENTO n. 6 

DOMANDA: Allegato 1 Capitolato Tecnico - Art. 5: 
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1. In relazione a quanto richiesto per i contenitori destinati ai C.E.R. 180103, 180202, 180108 si 

chiede se è consentita la proposta di contenitori esterni rigidi in cartone previsti dalla normativa 

A.D.R. per gli imballaggi delle merci pericolose e omologati per il medesimo utilizzo? 

RISPOSTA: Si rinvia a quanto indicato nella documentazione di gara, laddove nella tabella apposita 

vengono specificate le caratteristiche (par. 5 del Capitolato tecnico). 

 

CHIARIMENTO n. 7 

DOMANDA: Allegato 4 Schema di Convenzione - Art. 8, comma 8: 

1. il fornitore rinuncia espressamente a richieste di compenso derivanti da maggiore onerosità delle 

attività svolte dalle aziende sanitarie. Considerato che il servizio è regolato dal capitolato speciale e 

dal disciplinare di gara quali richieste potrebbero pervenire dalle aziende sanitarie tali da rendere più 

oneroso il servizio? 

2. all’operatore economico è consentito di sottrarsi a richieste di servizio da parte delle aziende 

sanitarie non conformi al capitolato speciale e al disciplinare di gara? 

RISPOSTA: Fermo restando che nello Schema di Convenzione sono presenti condizioni generali di 

contratto generalmente previste e adottate, i Fornitori aggiudicatari e le Aziende sanitarie contraenti 

dovranno attenersi a quanto riportato nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 8 

DOMANDA: Schema di convenzione - Art. 9, comma 1, lettera g): 

1. Si stabilisce la manleva in relazione a diritti di privativa di terzi. Quali sono i diritti di privativa che i 

terzi potrebbero vantare nella procedura in oggetto? 

RISPOSTA: Lo Schema di Convenzione riporta condizioni generali di contratto. 

 

CHIARIMENTO n. 9 

DOMANDA: Allegato 4 Schema di convenzione - Art. 13, comma 7: 

1. Nel caso si verificassero le condizioni previste dall’articolo 13, comma 7, i pagamenti che 

verrebbero sospesi dall’azienda sanitaria sarebbero esclusivamente quelli oggetto di contestazione 

o deve essere inteso che potrebbero essere sospesi genericamente tutti i pagamenti nei confronti 

del fornitore? 

RISPOSTA: Si conferma che la sospensione dei pagamenti è relativa all’oggetto 

dell’inadempimento. 
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CHIARIMENTO n. 10 

DOMANDA: Allegato 4 Schema di convenzione - Art. 14, comma 6: 

1. Considerato che il peso a destino è quello che ha valore legale, qualora si riscontrassero differenze 

di peso tra quello verificato in partenza e quello verificato a destino superiore alle tolleranze di legge 

dei diversi sistemi di pesatura quale peso verrà riconosciuto all’operatore economico? (vedi anche 

richiesta chiarimento punto 3) 

RISPOSTA: Si rinvia a quanto riportato nell’Allegato 4 Schema di convenzione, art. 14, comma 6: 

“La remunerazione del servizio per tutti i rifiuti oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei 

chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, 

espressi in Euro, al netto dell’IVA” 

 

CHIARIMENTO n. 11 

DOMANDA: Allegato 4 Schema di convenzione - Art 14, comma 7: 

1. L’articolo sancisce che la remunerazione del servizio avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, 

pesati alla partenza al netto dei contenitori, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta 

espressi in euro al netto dell’IVA. Nel caso venissero offerti contenitori a perdere e che, di 

conseguenza, la tara del contenitore costituisse rifiuto anch’essa verrebbe riconosciuto il peso loro 

del contenitore? 

RISPOSTA: Nella documentazione di gara ed in particolare nell’Allegato 4 Schema di Convezione 

all’art. 14 comma 6 e 7 si riporta che: 

“La remunerazione del servizio per tutti i rifiuti oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei 

chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, 

espressi in Euro, al netto dell’IVA. 

In particolare per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18.01.03* - 18.02.02*) e medicinali 

citotossici e citostatici (CER 18.01.08*) la remunerazione del servizio avverrà sulla base dei 

chilogrammi gestiti, pesati alla partenza al netto dei contenitori, moltiplicato per i prezzi unitari 

presentati in sede di offerta, espressi in euro al netto dell’IVA.” 

Pertanto anche nel caso di contenitori monouso, per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 

18.01.03* - 18.02.02*) e medicinali citotossici e citostatici (CER 18.01.08*), il peso degli stessi deve 

essere scorporato dal peso utilizzato per la remunerazione del servizio. 
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CHIARIMENTO n. 12 

DOMANDA: Allegato 4 Schema di convenzione - Art. 17, comma 8: 

1. Parrebbe di comprendere che oltre alla penale applicata dall’azienda sanitaria contraente, 

limitatamente al valore dell’ordinativo di fornitura, verrebbe applicata anche la penale da parte della 

Centrale di committenza calcolata sul valore totale della convenzione che sarebbe teorico almeno 

sino alla eventuale adesione da parte di tutte le aziende sanitarie. Con ciò costituendo una rilevante 

penalizzazione nei confronti dell’operatore economico perché l’importo sulla quale verrebbe 

applicata la penale della Centrale di committenza riguarderebbe anche ordinativi sulla quale 

potrebbero non essere applicate penali da parte delle aziende sanitarie contraenti. Si chiede di 

chiarire meglio l’applicazione delle penali nella fattispecie in esame. 

RISPOSTA: Nell’articolo 17 dell’Allegato 4 Schema di Convenzione al comma 1 si riporta: 

“Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica la 

Centrale regionale di committenza e/o l’Azienda Sanitaria contraente applicherà/anno una penale 

pari a Euro 25,00 fino alla trasmissione della reportistica.” La penale, che può essere applicata sia 

dalla Centrale regionale di committenza che dall’Azienda sanitaria è espressa in termini assoluti (25 

euro al giorno) e viene applicata dall’Amministrazione nei confronti del quale è riferibile 

l’inadempimento; il comma 8 si riferisce al limite massimo (10%) delle penali applicabili dato dalla 

somma delle penali già applicate dalla Centrale regionale e da ciascuna azienda Sanitaria. 

 

CHIARIMENTO n. 13 

DOMANDA: Disciplinare di gara - Art. 6.2, comma 3: 

1. Viene richiesta la documentazione e schede tecniche relativi alla conformità A.D.R. degli 

automezzi. Poiché l’accordo A.D.R. non prevede una documentazione particolare attestante quanto 

richiesto (in passato un collaudo presso gli uffici della Motorizzazione civile) ma esclusivamente un 

adeguamento del veicolo alle condizioni espresse nel medesimo accordo A.D.R. sotto la 

responsabilità del proprietario, è ritenuta sufficiente una dichiarazione attestante la rispondenza del 

veicolo alla normativa A.D.R. rilasciata dal proprietario del veicolo? 

RISPOSTA: Si conferma. 

 

CHIARIMENTO n. 14 

DOMANDA: Disciplinare di gara - Art. 6.3.1: 
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1. Viene specificato che il prezzo €/kg per i rifiuti sanitari speciali a rischio infettivo (C.E.R. 180103 e 

180202) non potrà essere superiore a 1,6 €/kg. Si chiede quali modalità di analisi siano state 

impiegate e quali voci di costo siano state considerate per determinare il prezzo di 1,6 €/kg. 

RISPOSTA: La base d’asta è frutto dell’analisi dei prezzi unitari rilevati e trasmessi dalle Aziende 

Sanitarie e delle ultime basi d’asta/aggiudicazioni a livello nazionale di gara effettuate da altri soggetti 

aggregatori. 

 

CHIARIMENTO n. 15 

DOMANDA: Disciplinare di gara - Art. 8: 

1. Nel caso in cui sia stato richiesto, entro il termine del 20.06.2017, il sopralluogo facoltativo ma 

che, per ragioni non dipendenti dall’operatore economico, lo stesso avvenisse dopo il termine del 

30.06.2017 previsto per la richiesta di chiarimenti si chiede quali possibilità sono concesse 

all’operatore economico per richiedere chiarimenti necessari per la partecipazione alla procedura in 

oggetto (proroga del termine per la richiesta di chiarimenti?); 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 16 

DOMANDA: Considerato che solo dal 19.06.2017 è stata resa disponibile l’integrale e cospicua 

documentazione di gara sul sito internet della Centrale di committenza si chiede, al fine di un esame 

approfondito della stessa, se è prevista una proroga dei termini di presentazione dell’offerta. 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 17 

DOMANDA: In relazione all’entrata in vigore del D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 pubblicato sulla G.U.R.I. 

del 05.05.2017 ed entrato in vigore il 20.05.2017 si chiede di chiarire: 

1. se la documentazione relativa alla procedura in oggetto, pubblicata sulla GUCE/S del 02.06.2017, 

n. 210194-2017 debba essere ancora aggiornata dalla stazione appaltante alle nuove disposizioni o 

se sia da ritenersi già aggiornata; 

2. qualora la documentazione della procedura di gara fosse da ritenersi aggiornata si chiede di 

specificare quali sono i documenti e gli articoli da ritenersi aggiornati. 

RISPOSTA: La documentazione di gara è stata predisposta in coerenza alla normativa vigente al 

momento dell’indizione. 
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CHIARIMENTO n. 18 

DOMANDA: Nell’allegato 3 - schema offerta economica - non sono presenti tutti i codici C.E.R. per 

i quali, nell’art. 5 del capitolato tecnico, vengono richiesti i contenitori per la loro raccolta. Si chiede 

di chiarire se lo schema di offerta deve essere integrato con i codici C.E.R. mancanti o se, viceversa, 

deve essere intesa come una richiesta di fornitura di contenitori per rifiuti che non saranno oggetto 

di ritiro e smaltimento e che, di conseguenza, non dovranno essere oggetto di offerta economica. 

RISPOSTA: I contenitori indicati i cui codici CER non sono riportati in offerta economica non fanno 

parte dell’offerta economica. 

 

CHIARIMENTO n. 19 

DOMANDA: Punto 6.3.1 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA – Pag. 36 

Il valore complessivo dell’offerta non potrà essere pari o superiore per ciascun lotto al valore posto 

a base d’asta. Non sono ammessi prezzi offerti pari a zero. In entrambi i lotti si specifica che il prezzo 

€/kg così come indicato a seguire per rifiuti sanitari speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 

03* - 18 02 02*) non potrà essere superiore a €/kg 1,6. 

- Considerato che dal “Report annuale sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali sanitari in 

Sardegna” di cui l’ultimo risale al 2015, ben si evince che il costo medio del servizio svolto per 

le Strutture Sanitare Pubbliche, a livello Regionale, per i rifiuti a rischio infettivo, si aggira intorno 

a 2,156 €/kg, al netto dell’IVA; 

- Considerate le problematiche geografiche Regionali legate alla conformazione logistica del 

territorio, al numero di ambulatori in esso dislocati ed agli esigui quantitativi prodotti in alcuni 

territori (esempio ASSL Lanusei – Ambulatori Guardia Medica siti in Perdasdefogu, Seui, Talana 

etc.); 

- Considerato che gli unici due impianti di destino finale presenti in Sardegna sono siti in Provincia 

di Cagliari, implicando dei costi di trasporto elevati per il servizio svolto in Province molto 

distanti; 

- Viste le precedenti considerazioni, Vi chiediamo da cosa derivi il prezzo unitario indicato nel 

disciplinare (€/kg 1,60), e se sia ipotizzabile una rivalutazione dell’importo massimo ammissibile 

che riteniamo sottostimato. 
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RISPOSTA: La base d’asta è frutto dell’analisi dei prezzi unitari rilevati e trasmessi dalle Aziende 

Sanitarie e delle ultime basi d’asta/aggiudicazioni a livello nazionale di gara effettuate da altri soggetti 

aggregatori. Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 20 

DOMANDA: Punto 6.3.1 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA – Pag. 37 

Fermo restando quanto sopra per i rifiuti sanitari speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03* 

- 18 02 02*) e per i medicinali citotossici e citostatici (CER 18 01 08*), la remunerazione del servizio 

avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, al netto dei contenitori. Per tali 

tipologie di rifiuto l’impresa concorrente dovrà indicare nell’Offerta Economica il prezzo unitario per 

chilogrammo al netto del peso dei contenitori. 

Parte del Servizio è svolto utilizzando dei contenitori a perdere che andranno ad incenerimento come 

rifiuto, per cui il peso complessivo dei rifiuti è costituito anche dal peso del contenitori. In questo caso 

come ci si dovrebbe comportare? 

RISPOSTA: Nello specifico dei codici CER sopra riportati, il peso del contenitore non viene 

remunerato in quanto sarà remunerato solo il quantitativo di kg del rifiuto al netto del peso dei 

contenitori moltiplicato per il prezzo indicato in gara, indipendentemente dal fatto che vengano 

utilizzati contenitori monouso o riutilizzabili. 

 

CHIARIMENTO n. 21 

DOMANDA: Punto 7 – Campionatura – Pag. 40 

La campionatura dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto riepilogativo in duplice 

copia in cui saranno riportati i seguenti dati: 

• nome commerciale; 

• descrizione del campione; 

• codice aziendale delle imprese concorrenti e di quelle produttrici se diverse; 

• quantità di pezzi acclusi.  

Cosa si intende per “codice aziendale delle imprese concorrenti e di quelle produttrici se diverse”? 

Quale dato dobbiamo inserire? 
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RISPOSTA: Nel documento di trasporto deve essere inserito il codice assegnato al prodotto; nel 

caso in cui il codice assegnato dall’impresa concorrente sia diverso da quello assegnato dal 

produttore del contenitore, andranno riportati entrambi. 

 

CHIARIMENTO n. 22 

DOMANDA: Punto 11 – DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI – Pag. 52 

In particolare in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei criteri di 

selezione di cui all’art. 83, la Centrale regionale, a seguito dell’aggiudicazione, procederà a 

richiedere la seguente documentazione: 

• per i requisiti di cui al paragrafo 3, lett. f): copia dei contratti, fatture e certificazione di regolare 

esecuzione, rilasciata dalle Aziende sanitarie pubbliche/private committenti delle forniture rese 

nell’ultimo triennio. In caso di contratto in corso di esecuzione, attestazione di regolare 

esecuzione delle prestazioni già rese rilasciata dalle Aziende committenti. 

Da tale documentazione si dovrà evincere: 

o il contratto di riferimento; 

o il periodo di svolgimento;	

o Il tipo dell’attività svolta;	

o l’azienda sanitaria pubblica/privata committente.	

La documentazione richiesta dalla stazione appaltante, dovrà pervenire attraverso la sezione 

“Messaggi” della procedura di gara, o a mezzo PEC all’indirizzo 

centraledicommittenza@pec.regione.sardegna.it, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma e corredata da dichiarazione di 

autenticità ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 e da copia di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. Tale documentazione dovrà pervenire, entro il termine perentorio di 10 

giorni dalla richiesta.  

In questo contesto trova applicazione la normativa vigente in materia di “Decertificazioni” (Legge 

183/2011 art.15, Comma 1) e, in tal caso, è sufficiente un’autocertificazione con allegati i contatti 

degli uffici pubblici cui chiedere riscontro? 

RISPOSTA: Si conferma. 
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CHIARIMENTO n. 23 

DOMANDA: Punto 5 – FORNITURA DI CONTENITORI ED ETICHETTE 

Il punto in questione riporta una dettagliata descrizione dei contenitori richiesti, in funzione dei rifiuti, 

tra questi sono presenti i seguenti rifiuti CER: 

 CER 170403 Piombo 

 CER 160209* Trasformatori contenenti PCB 

 CER 190801 Vaglio 

 CER 190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

 CER 190904 Carbone attivo esaurito 

 CER 190905 Resine a scambio ionico saturate o esaurite 

Tali CER non sono però presenti ne nell’elenco del PUNTO 11 del Capitolato tecnico, e neanche 

nell’allegato 3 (SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA). 

RISPOSTA: I rifiuti indicati non sono espressione di fabbisogni, pertanto per questi non deve essere 

fornita la campionatura. 

 

CHIARIMENTO n. 24 

DOMANDA: Punto 6: SISTEMA DI PESATURA PAG.18 

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall’Azienda, è ammessa la 

misura della quantità prelevata mediante l’impiego di apposito conta-litri, fermo restando l’obbligo di 

verificare il peso a destino. 

Sarebbe ipotizzabile l’utilizzo di Bulk Graduati? 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 25 

DOMANDA: Nel gruppo “Altri Rifiuti Pericolosi” è indicato il CER 160506*, ma la descrizione è quella 

del 160505 – chiediamo conferma dell’eventuale refuso, per cui la descrizione sia: “sostanze 

chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di 

sostanze chimiche di laboratorio”. 

 



 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio della Centrale regionale di committenza 

Pagina 11 di 17 

Altri rifiuti pericolosi 6 

060404* rifiuti contenenti mercurio 
070510* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
30.12.2014 L 370/59 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 

080317* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 
090104* soluzioni di fissaggio 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati 
da tali sostanze 

150202* 
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose 

160506* gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 
04 

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 
130308* oli sintetici isolanti e oli termovettori 
160303* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 

RISPOSTA: Si conferma che trattasi di un refuso. Il codice CER 160506* è esatto; la sua descrizione 

corretta è “sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese 

le miscele di sostanze chimiche di laboratorio”. 

 

CHIARIMENTO n. 26 

DOMANDA: Nel gruppo dei “Rifiuti da raccolta differenziata” sono presenti due diversi CER nella 

Stessa riga (150107 e 150109). Vorremo sapere se i quantitativi indicati, anche nel documento 

“QUANTITATIVI TRIENNALI COMPLESSIVI”, derivano dalla somma dei quantitativi dei due CER. 

RISPOSTA: Trattasi di refuso. I quantitativi riportati sono riferiti esclusivamente al fabbisogno del 

CER 150107 “Imballaggi di vetro”. 

 

CHIARIMENTO n. 27 

DOMANDA: La formulazione dell’offerta economica prevede l’indicazione di prezzi unitari per gruppo 

di rifiuti da Voi individuato. Tali gruppi di rifiuti, però, sono estremamente eterogenei, come ad 

esempio i rifiuti del Gruppo 6 (altri rifiuti pericolosi) e del Gruppo 7 (altri rifiuti non pericolosi). In 

quest’ultimo, ad esempio, sono presenti i CER 180107 – 080318 – 170107, i cui costi di gestione 

sono estremamente differenti. 

Sarebbe ipotizzabile una modifica del modulo di offerta, con indicazione di prezzi unitari per singolo 

rifiuto? 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 
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CHIARIMENTO n. 28 

DOMANDA: Presa visione dei CER in Offerta per i diversi presidi e dei report annuali (SUB – Allegati 

1B) riscontriamo la mancata indicazione di rifiuti che attualmente ritiriamo e smaltiamo, come ad 

esempio: 

 CER 150107 (VETRO) – ASSL SANLURI 

 CER 150104 (PIOMBO) – A.O. BROTZU 

 CER 160215* (COMPONENTI ELETTRICI PERICOLOSI) A.O. BROTZU 

 CER 170107 (INERTI) A.O. BROTZU 

Vorremo gentilmente sapere se vi sia stata dimenticanza. 

RISPOSTA:  

Attualmente per i rifiuti di cui al chiarimento risulta comunicato solo il fabbisogno per il CER 150104 

da parte dell’AO Brotzu (13 kg/anno) non preso in considerazione data l’esiguità del valore stesso. 

Le restanti tipologie di rifiuto non sono state espressione dei fabbisogni comunicati dalle Aziende 

sanitarie. Si specifica comunque che essendo la gara finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro, 

laddove il codice CER sia stato inserito in offerta economica, le Aziende Sanitarie potranno inserire 

i quantitativi richiesti in sede di emissione dell’Ordinativo. 

 

CHIARIMENTO n. 29 

DOMANDA: ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE - art. 14, comma 7 

L’Articolo prevede che per i rifiuti sanitari (CER 180103 - 180202) e per i medicinali citotossici e 

citostatici (CER 180108) la remunerazione del servizio avvenga sulla base dei chilogrammi di rifiuto 

gestito, pesato alla partenza al netto dei contenitori, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede 

di offerta. 

Si chiede se verrà applicato lo stesso sistema di remunerazione anche nel caso di utilizzo di 

contenitori rigidi in cartone monouso. 

RISPOSTA: Si conferma. 

 

CHIARIMENTO n. 30 

DOMANDA: ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE - art. 27, comma 2 

L’articolo prevede che al termine del contratto l’Azienda Sanitaria Contraente acquisisca la proprietà 

delle sole attrezzature individuate nella relazione tecnica, da cui risulti la permanenza nella 

disponibilità dell’Azienda stessa.  
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Si chiede di meglio specificare tale punto. 

RISPOSTA: Come indicato nell’Allegato 9 Schema di relazione tecnica, nella sezione relativa al 

“Deposito temporaneo Cisterne Isole Ecologiche” l’impresa concorrente dovrà indicare, tra le 

altre, le attrezzature che intende proporre ed in particolare quelle che, al termine del contratto, 

resteranno di proprietà dell'Azienda Sanitaria e quali saranno rimosse, nonché le modalità con cui 

tali attrezzature saranno rimosse, le aree ripristinate, etc. 

 

CHIARIMENTO n. 31 

DOMANDA: ALLEGATO 9 SCHEMA RELAZIONE TECNICA - paragrafo inerente “Deposito 

temporaneo Cisterne Isole Ecologiche” 

In tale paragrafo si chiede al Fornitore di descrivere i servizi di pulizia dei depositi temporanei/isole 

ecologiche, ma in nessun documento di gara vengono indicate modalità e cadenze relative a tale 

servizio. Si chiede di conoscere i servizi minimi richiesti. 

RISPOSTA: Come indicato nell’Allegato 9 Schema di relazione tecnica, nella sezione relativa al 

“Deposito temporaneo Cisterne Isole Ecologiche” l’impresa concorrente dovrà dichiarare 

l’impegno ad eseguire i servizi di pulizia presso i depositi temporanei/isole ecologiche, in linea con il 

punto J, elemento di valutazione indicato nel disciplinare di gara “Allestimento delle aree di 

deposito temporaneo”. 

 

CHIARIMENTO n. 32 

DOMANDA: SUB ALLEGATO 1B.1 al Capitolato Tecnico 

Nel sub allegato 1B.1 relativo alla ASSL SASSARI non sono indicate le frequenze di trasporto 

esterno ovvero il trasporto dall'isola ecologica/deposito temporaneo all'impianto di destinazione. 

Nello stesso sub allegato il personale indicato per la ASSL Sassari e per l’A.O.U. di Sassari, addetto 

alla gestione del servizio, risulta inferiore rispetto a quello attualmente impiegato. 

Si chiede di poter conoscere tali dati. 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara, non sono disponibili ulteriori 

informazioni. 
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CHIARIMENTO n. 33 

DOMANDA: ALLEGATO 1 Capitolato Tecnico paragrafo 5 

Nella tabella relativa alle tipologie di contenitori da fornire vengono richieste cisterne e contenitori 

rigidi per il condizionamento del rifiuto identificato dal CER 190801. 

Si chiede di conoscere le strutture in cui tale tipologia di rifiuto viene prodotto non essendo indicata 

in nessuna scheda del Sub Allegato 1B. 

RISPOSTA: Il codice CER indicato attualmente non è espressione di fabbisogni. 

 

CHIARIMENTO n. 34 

DOMANDA: SUB ALLEGATO 1B al Capitolato Tecnico  

Nelle schede da 1 a 11 relative a ciascuna Azienda Sanitaria del Sub Allegato 1B al capitolato 

Tecnico viene elencato il personale attualmente impiegato nell’appalto e il relativo contratto 

applicato.  

Essendo il contratto di riferimento per i servizi oggetto dell’appalto il CCNL FISE Assoambiente, si 

chiede di chiarire se l’azienda aggiudicataria avrà l’obbligo di applicare il suindicato contratto e il 

relativo articolo 6, come previsto dalla Delibera del Ministero delle Politiche Sociali n. 14475 del 

26/07/2016. 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara: “Ai sensi dell'art. 50 e 

dell’art. 100 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le 

disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In 

particolare la società aggiudicataria si impegna ad assumere prioritariamente, qualora abbia 

esigenza di disporre di ulteriori risorse umane, il personale regolarmente e continuativamente 

impiegato dalla precedente gestione alle condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, a 

condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa 

prescelta dall’imprenditore subentrante.” Non vi sono quindi prescrizioni rispetto al contratto da 

applicare. 

 

CHIARIMENTO n. 34 

DOMANDA: In riferimento al punto 3, comma 2, lettera h) del disciplinare di gara, si chiede di chiarire 

se possa essere sufficiente, al fine di dimostrare il requisito inerente la disponibilità di almeno un 

impianto di destinazione finale, la dichiarazione della ditta partecipante con la quale quest'ultima 
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garantisca la possibilità di avere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, la 

disponibilità dell'impianto, senza necessità che del predetto impianto sia prodotto un contratto o una 

convenzione sottoscritti precedentemente alla presentazione dell'offerta; ovvero se la ditta 

partecipante debba in ogni caso specificare quale impianto sarà destinatario dei conferimenti e 

presentare contratto o convenzione con cui, sempre precedentemente alla formulazione dell'offerta, 

lo stesso impianto si sia impegnato alla ricezione dei rifiuti in caso di aggiudicazione da parte della 

medesima ditta partecipante. 

RISPOSTA: Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di gara e nell’Allegato 2A. 

 

CHIARIMENTO n. 35 

DOMANDA: In riferimento al paragrafo 4 del "Allegato 1 Capitolato Tecnico", ai fini della corretta 

valutazione dell'offerta economica, si richiede il numero annuo stimato delle analisi che devono 

essere effettuate per caratterizzare i rifiuti delle singole Aziende Sanitarie del lotto 1, specificando 

se merceologiche o chimiche. Infatti il medesimo CER può identificare tipologie di rifiuti differenti, 

che necessitino di propria autonoma caratterizzazione. 

RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 36 

DOMANDA: In riferimento al paragrafo 4 dell’“Allegato 1 Capitolato Tecnico”, ai fini della corretta 

valutazione dell'offerta economica, si richiede il numero annuo stimato delle analisi che devono 

essere effettuate per caratterizzare i rifiuti delle singole Aziende Sanitarie del lotto 2, specificando 

se merceologiche o chimiche. Infatti il medesimo CER può identificare tipologie di rifiuti differenti, 

che necessitino di propria autonoma caratterizzazione. 

RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 37 

DOMANDA: In riferimento al paragrafo 8 dell’”Allegato 1 Capitolato Tecnico”, ai fini della corretta 

valutazione dell'offerta economica, si richiede come interpretare le tabelle dei Sub-Allegati 18 foglio 

"Rilevazione Servizio" per la determinazione del numero totale dei punti di ritiro e delle isole 

ecologiche da organizzare, presenti in ciascun indirizzo di ciascuna sede. 

Non è chiaro infatti come debba intendersi il numero riportato nella colonna “Punti di ritiro rifiuti”. Si 

richiede se il numero indicato, per i singoli CER: 
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- Vada inteso come un numero totale della struttura o se sia un numero cumulativo; 

- Se coincida con il numero dei depositi temporanei/isole ecologiche. 

La comprensione è resa più difficoltosa dal fatto che per alcune Sedi, al medesimo indirizzo, sono 

presenti più righe per lo stesso CER (es. P.O. Binaghi per il CER 180103* solido) e che nella tabella 

non sia presente il numero di isole ecologiche/depositi temporanei ma solo la presenza/assenza. Si 

richiede a titolo esemplificativo l'applicazione del metodo di lettura al P.O. Binaghi. 

Il quesito è posto sia per il lotto 1 che per il lotto 2. 

RISPOSTA: La colonna riporta il numero dei punti di ritiro rifiuti presenti in ciascuna sede 

dell’Azienda sanitaria, cosi come dichiarato dalle stesse nel compilare il questionario. Va inteso come 

numero totale della struttura. 

 

CHIARIMENTO n. 38 

DOMANDA: Con riferimento alle tabelle dei Sub-Allegati 1B foglio "Rilevazione attrezzature" si 

richiede se debbano essere intese come dotazioni minime obbligatorie. 

Il quesito è posto sia per il lotto 1 che per il lotto 2. 

RISPOSTA: Nel sub allegato 1B, nel foglio “Rilevazione attrezzature”, viene riportata per ciascuna 

Azienda sanitaria la mera fotografia della situazione attuale. 

 

CHIARIMENTO n. 39 

DOMANDA: In riferimento al paragrafo 11 del "Disciplinare di Gara", si richiede quale sia la 

documentazione da fornire a riprova dei requisiti di cui al paragrafo 3, lett. f) nel caso di servizi svolti 

nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche, posto che la certificazione di regolare esecuzione 

rilasciata da Enti pubblici deve essere acquisita d'ufficio direttamente dall' Amministrazione 

richiedente. 

Il quesito è posto sia per il lotto 1 che per il lotto 2. 

RISPOSTA: In applicazione della normativa vigente in materia di “Decertificazioni” (Legge 183/2011 

art. 15, comma 1) è sufficiente presentare un’autocertificazione con allegati i contatti degli uffici 

pubblici cui chiedere riscontro. 

 

CHIARIMENTO n. 40 

DOMANDA: In riferimento all'art. 8 punto 8 del "Allegato 4 - Schema di Convenzione", si richiede di 

elencare quali attività svolte dalle Aziende Sanitarie o da terzi autorizzati potrebbero ostacolare o 
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rendere più onerose le prestazioni contrattuali, la loro durata e l'incidenza economica massima che 

debba essere sopportata con rinuncia di pretesa o richiesta di compenso. 

Si chiede inoltre, ove la maggiore onerosità non sia quantificata e si rivelasse economicamente 

insostenibile per l'aggiudicatario, se verrebbero applicate le penali in caso di recesso di quest'ultimo 

per tale causa. 

Il quesito è posto sia per il lotto 1 che per il lotto 2. 

RISPOSTA: 

Fermo restando che nello Schema di Convenzione sono presenti condizioni generali di contratto 

generalmente previste e adottate, i Fornitori aggiudicatari e le Aziende sanitarie contraenti dovranno 

attenersi a quanto riportato nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 41 

A seguito di una comunicazione pervenuta al Servizio della Centrale regionale di committenza e con 

riferimento ai dati forniti nel Sub-allegato 1B.1 – ASSL1 Sassari si segnala che nel personale 

attualmente impiegato nello svolgimento del servizio, devono essere incluse anche le seguenti 

figure. Tali dati non influiscono sul contenuto dell’offerta economica. 

 


