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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO 

FINALE DEI RIFIUTI, PULIZIA DELLE VASCHE E ALTRE PARTI PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRATTAMENTO 

FOGNARIO DELLA CITTÀ DI NAPOLI (PA57-2022) 

RISCONTRO AI QUESITI D’INTERESSE GENERALE 

(AGGIORNAMENTO DEL 29/08/2022 ORE 12:00) 

QUESITO 1 

Al punto 3.1 – Requisiti generali viene riportata la seguente frase: “Si specifica che, nell’ambito della politica di ABC 

volta a contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, al fine di limitare le emissioni in atmosfera degli 

inquinanti di fonte veicolare tutti gli autoveicoli e gli automezzi utilizzati nell’appalto devono essere classificati 

secondo gli standard Europei uguali o superiori a Euro VI.” Considerato che con tale condizione si limita non di poco 

la platea di partecipazione essendo un requisito generale di partecipazione, visto che la normativa Euro 5 è 

comunque ancora valutabile ai fini della riduzione dell’inquinamento atmosferico e visto che le particolari 

attrezzature richieste (Vd. Escavatore a Risucchio, Autoespurgo con sistema a Riciclo, autoespurghi combinati) in 

molti casi risultano attuali dal punto di vista tecnologico anche se abbinate ad automezzi Euro 5 od anche Euro 4 in 

taluni casi. Tutto ciò visto e considerato si chiede se il possesso di automezzi Euro 6 o superiori può essere inserito 

come elemento migliorativo in sede di offerta tecnica e richiedere come requisito un Euro 5 o Euro 4, permettendo 

così la partecipazione a tale procedura aperta a più operatori economici. Ancora, volendo partecipare in 

raggruppamento temporaneo per ovviare a tale requisito, è riportato nel Disciplinare di gara che i requisiti di 

capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.3 lett.a) devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante 

raggruppato/raggruppando. Di conseguenza, nemmeno un ATI permetterebbe di poter partecipare se tale requisito 

viene a mancare ad uno degli operatori. Permettendo invece il possesso di tale requisito nel complesso, sarebbe 

possibile estendere la partecipazione a più OE. 

 

RISPOSTA 1 

In merito alla disponibilità di autoveicoli e automezzi speciali aventi classificazione uguale o superiore a EURO VI, 

prevista al punto 3.1 delle Specifiche Tecniche costituenti la parte II del CSA, si precisa che la stessa rappresenta 

requisito esecutivo, e, pertanto, così come disposto al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, se non in possesso del 

partecipante alla data di presentazione dell’offerta, potrà essere conseguito nel termine di 10 gg. dalla 

comunicazione di eventuale aggiudicazione dell’appalto, fornendone la relativa comprova attraverso l’inoltro nel 

medesimo termine di mezzi di prova adeguati, tutto ciò a pena di revoca dell’aggiudicazione stessa. Inoltre, facendo 

richiamo a quanto previsto al penultimo capoverso del punto 7.4 del Disciplinare di gara, si precisa che il suddetto 

requisito esecutivo di cui al CSA, in quanto tale, può essere frazionato nel caso di partecipante plurisoggettivo, 

pertanto, lo stesso potrà disporre nel suo complesso di tali autoveicoli e automezzi speciali aventi la classificazione 

richiesta. Invece, relativamente ai mezzi d’opera aggiuntivi previsti dal Prospetto dei criteri OEPV quale elemento 

tecnico premiante, si fa rilevare che gli stessi dovranno essere proposti nel rispetto delle caratteristiche minime 

previste dalle Specifiche Tecniche del CSA, e quindi dovranno disporre necessariamente della classificazione 

richiesta. 

 

 

QUESITO 2 

Con la presente siamo a porre il seguente quesito: Considerata la specificità delle caratteristiche richieste delle 

minipale caricatrici gommate: - larghezza massima (compreso ingombro dei pneumatici) ≤ 1.500mm; - portata 

nominale: ≥895 kg; - peso operativo: ≤ 2.900 kg; - benne da scavo ≥ 0,7 mc; Si chiedono modello e marca del mezzo 

di riferimento. Restiamo in Attesa di un Vostro gentile riscontro. 

 

RISPOSTA 2 

In merito all’utilizzo di mezzi d’opera nell’ambito dell’appalto di che trattasi, si fa presente che non sussiste alcun 

obbligo legato a modello e marca degli stessi e che i singoli valori dei dati caratteristici riportati dalle Specifiche 

Tecniche del CSA devono intendersi quali valori minimi di riferimento. 
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QUESITO 3 

in relazione a quanto richiesto dall'art. 5.4 dell'allegato "Specifiche Tecniche" e più precisamente :"veicolo 

combinato con attrezzatura per lavaggio e pulizia idrodinamica ad alta pressione (non inferiore a 150 bar) e 

aspirazione (non inferiore a 2000 mc/ora) con trasporto rifiuti allo stato liquido e fangoso, con cisterna di capacità 

non inferiore a 10.000 litri", si chiede di precisare se la caratteristica dell'aspirazione non inferiore ai 2000 mc/ora 

è esatta o trattasi di un errore di battitura. Ringraziamo anticipatamente per il riscontro. 

 

RISPOSTA 3 

Relativamente a quanto previsto al punto 5.4 delle Specifiche Tecniche del CSA, si precisa che il dato “non inferiore 

a 2000 mc/ora” si riferisce al volume d’aria in aspirazione e che tale indicazione all’interno del testo non è stata 

riportata solo per un mero refuso. 

 

QUESITO 4 

Con la presente siamo a porre il seguente quesito: A supporto della documentazione tecnica, sono ammessi allegati 

quali documenti dei mezzi, relazioni fotografiche? Restiamo in Attesa di un Vostro gentile riscontro. 

 

RISPOSTA 4 

Relativamente alla documentazione minima ed obbligatoria da allegare all’Offerta Tecnica si richiama quanto 

previsto a riguardo dal Prospetto dei criteri di valutazione OEPV allegato al Disciplinare di gara, ciò a pena di 

valutazione nulla dell’elemento proposto. In particolare, per i mezzi d’opera è possibile fornire la relativa 

documentazione fotografica ai fini illustrativi e/o descrittivi delle caratteristiche, ma la stessa non costituisce 

documento di prova richiesto dal suddetto Prospetto, tale da dimostrare la disponibilità e/o il possesso degli stessi. 

 

 

QUESITO 5 

Con la presente siamo a chiedere se fosse possibile ricevere analisi dei rifiuti oggetto di gara, per definire in modo 

più preciso i codici delle operazioni di smaltimento, subordinati alla concentrazione di inquinanti. Restiamo in attesa 

di un Vostro gentile riscontro. 

 

RISPOSTA 5 

In merito alle analisi dei rifiuti oggetto dell’appalto di che trattasi, si precisa che le stesse non possono essere fornite 

in fase di gara in quanto strettamente connesse alla caratterizzazione del rifiuto che verrà prodotto nel corso 

dell’appalto.   

 

ABC Napoli 

Il Resp. Procurement e Supporto Tecnico 

Ing. Gennaro Marsella 


