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QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 08/01/2018  

 
Q.1. Al punto III.2.2) del Bando è precisato che: "(…) è fatto divieto di cedere, subaffidare 
o subconcedere, anche parzialmente, il servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto del 
Contratto di servizio di cui alla presente procedura, a pena di risoluzione del medesimo 
con tutte le conseguenze di legge e con escussione da parte di ATERSIR delle garanzie 
previste dal Contratto stesso. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine 
all'organizzazione ed esecuzione delle attività oggetto della concessione, il Gestore, per 
l'esecuzione di attività operative, può avvalersi di soggetti terzi individuati secondo 
quanto previsto dal Contratto di servizio."  
Con riferimento al riportato articolo si chiede:  

a) di chiarire la distinzione tra subaffidamento (vietato ai sensi dell'art. III.2.2) del 
Bando) e subappalto (ammesso ai sensi dell'art. 36 dello Schema di Contratto); in  

b) di fornire un elenco puntuale delle c.d. "attività operative", per le quali la lex 
specialis di gara non fornisce alcuna definizione. 

 
R.1.a. Sono da intendersi come fattispecie di subaffidamento vietate ai sensi del punto III.2.2) 
del bando tutte le modalità con cui il concessionario selezionato dovesse trasferire il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani oggetto del Contratto di servizio o parte dello stesso a terzi contra 
legem ovvero spogliandosi anche solo in parte della responsabilità per la corretta esecuzione 
del contratto. Per quanto attiene la nozione di subappalto si rimanda all’art. 174 D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. 
 
R.1.b. Premesso che non si ritiene possibile fornire un’elencazione pedissequa, e non 
meramente esemplificativa, delle attività operative oggetto di affidamento, di seguito si propone 
una definizione del concetto. Si intendono per “attività operative” tutte quelle rientranti nello 
svolgimento dei servizi affidati, e pertanto di certo tutti i servizi di base ed i servizi integrativi di 
cui all’Art. 2 dello Schema di Contratto di Servizio, facendo riferimento in tal senso alla gestione 
operativa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati affidato. Non rientrano 
pertanto le attività che rispetto all’erogazione di tutti i servizi connessi alla Concessione hanno 
mero valore strumentale per l’affidatario quali, a titolo meramente esemplificativo, la gestione 
del personale, i servizi informatici interni, i servizi legali, ecc.  
Sempre a titolo esemplificativo, nell’ambito di un servizio specifico, quale può essere il servizio 
di spazzamento meccanizzato, rientrerà tra le attività operative la conduzione dei mezzi ai fini 
dell’espletamento dell’attività, non rientrerà tra le attività operative il servizio di lavaggio degli 
automezzi. 
 
 
 



 

Q.2. Si chiede di confermare che le c.d. attività operative di cui al precedente Quesito 1 
possano essere subappaltate entro il limite del 45% dell'importo annuale del 
corrispettivo, precisando se tale percentuale sia o meno inclusiva della quota non 
inferiore al 30% per l'attività di avvio al recupero delle frazioni differenziate di cui all'art. 
36, comma 2 dello Schema di contratto di servizio 
 
R.2. Il limite percentuale del 45% deve intendersi omnicomprensivo rispetto all’affidamento a 
terzi di qualsivoglia attività operativa oggetto di affidamento, ivi incluse, dunque, quelle di avvio 
al recupero delle frazioni differenziate di cui all’art. 36 comma 2 dello Schema Contratto di 
servizio. 
  
 
 
Q.3. Si chiede se il soggetto aggiudicatario sarà libero di determinare la durata temporale 
dei subappalti o se sono previsti vincoli o specificazioni in merito da parte di ATERSIR 
quale Amministrazione Aggiudicatrice della procedura. 
  
R.3. L’Agenzia non ha imposto limitazioni particolari rispetto alla durata dei subappalti. 
 
 
 
Q.4. Si chiede di confermare che, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta e della riserva di 
subappalto in fase di esecuzione, le imprese offerenti non debbano indicare in offerta né 
l'eventuale volontà di ricorrere al subappalto, né la terna dei subappaltatori per ciascuna 
prestazione (come prevista dagli artt. 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016).  
 
R.4. La procedura bandita è una concessione di servizi cui trova dunque applicazione in linea di 
principio la previsione dell’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  
Ai sensi del comma 2 della richiamata disposizione è in particolare previsto quanto segue: “2. 
Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che 
intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono 
raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il 
concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si 
considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di 
offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le 
concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 
35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi: 
a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare 
specializzazione; 
b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una 
terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che 
svolgono dette prestazioni.”   
Come si vede la disposizione fa obbligo ai concorrenti di indicare le parti del contratto che 
intendono subappaltare a terzi. 
Con riferimento all’inserimento della terna di nominativi di sub-appaltatori la stessa è prevista 
solo in due casi a) per le concessioni per le quali non sia necessaria una particolare 
specializzazione e b) per quelle per le quali è presente sul mercato un elevato numero di 
operatori che svolgono le prestazioni oggetto di affidamento. 
Si ritiene che la concessione de quo: non rientri nei casi sub a) in quanto l’esecuzione della 
stessa necessita di un elevato livello di specializzazione; non rientri nei casi sub b) in quanto, 



 

avuto riguardo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto di affidamento nella sua 
interezza e non alle singole attività di cui lo stesso si compone e date le dimensioni del bacino 
oggetto di affidamento, il numero di operatori presenti sul mercato non può considerarsi elevato. 
 
In conclusione è necessario che i partecipanti alla procedura indichino quali parti del contratto di 
concessione intendono subappaltare a terzi. Non si ritiene invece necessaria l’indicazione della 
terna di subappaltatori. 
 
 
 
Q.5. Si chiede di conoscere il dato medio complessivo della percentuale di riscossione 
spontanea delle bollette/fatture TARI rispetto al carico per le annualità 2014, 2015 e 2016 
di tutti i comuni della Provincia di Parma, allo scopo di valutare lo stato attuale 
dell’incidenza della morosità. Si chiede anche il dato disaggregato del Comune di Parma 
e di alcuni comuni rappresentativi del territorio – pianura e collina. 
 
R.5. L’Agenzia non è in possesso dei dati richiesti. 
 
 

 
Q.6. Si chiede di conoscere la percentuale media di inesigibilità reale dichiarata dal 
precedente Gestore per le annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 caricata nei 
piani finanziari per le medesime annualità. Si chiede anche il dato disaggregato del 
Comune di Parma e di alcuni comuni rappresentativi del territorio – pianura e collina. 
 
R.6. L’Agenzia non è in possesso dei dati richiesti. 
 
 

 
Q.7. Si chiede se il Concessionario possa o meno richiedere all’Utente debitore le spese 
di spedizione o notifica degli atti delle procedure esecutive. 
 
R.7. Sul punto si rinvia integralmente allo Schema di Carta del servizio di gestione integrata 
rifiuti urbani ed assimilati in vigore dal 1 gennaio 2017, approvato con Deliberazione del 
Consiglio d'Ambito n. 13 del 7 aprile 2016 e rinvenibile sul sito internet dell’Agenzia al seguente 
link:  
Il richiamato atto, in particolare all’art. 26 - MODALITÀ DI PAGAMENTO, MOROSITÀ,   
PENALITÀ E CONTROLLO DEL CREDITO INSOLUTO - prevede “(…)Qualora l'utente  non   
effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato è considerato ‘moroso’. Il gestore, 
trascorsi  inutilmente  30  giorni solari dalla  data  di scadenza  riportata  in  fattura,  invia  
all’utente,  tramite  posta  ordinaria  o  raccomandata semplice, apposito sollecito   in cui indica il 
termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento e le modalità di comunicazione 
dell’avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il gestore procederà 
al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali. Oltre al corrispettivo 
dovuto, il gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 
giorni decorrenti dalla data  di  scadenza  riportata  in  fattura pari  al  vigente  Tasso  Ufficiale  
di  Riferimento  aumentato  di  3,5  punti  percentuali,  nonché  le  eventuali  spese  postali  
sostenute  per comunicazioni relative a solleciti di pagamento (posta ordinaria, raccomandata, 
ecc.) (…)”. 
 
 



 

 
Q.8. Si chiede se il Concessionario possa o meno chiedere all’Utente debitore il 
pagamento delle spese disciplinate dal D.M. 21 novembre 2000 (Ministero delle Finanze) 
 
R.8. Il D.M. richiamato non si ritiene applicabile al caso in esame.  
 
 

 
Q.9. Si chiede se possano essere inseriti nel Piano Economico-Finanziario dell’anno 
successivo quale corrispettivo del Concessionario: 

a. il mancato incasso Tari (o tariffa puntuale) in caso di procedure concorsuali con 

tempestiva insinuazione del Concessionario;  

b. il mancato incasso Tari (o tariffa puntuale) in caso di Utenti non rintracciabili 

anagraficamente attraverso le banche dati disponibili; 

c. i costi relativi a contenziosi generalizzati, per causa non imputabile al 

Concessionario. 

 
R.9. Per quanto attiene ai casi sub a. e b. di mancato incasso Tari o tariffa puntuale si rinvia a 
quanto previsto all’art. 11 - Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del 
corrispettivo del Gestore dello Schema di contratto di servizio pubblicato, che in particolare ai 
commi 6 e 7 prevede quanto di seguito riportato: 
“(…)6. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti 
insoluti derivanti dall’applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli 
utenti, secondo le modalità previste dalle norme di legge e da atti dell’Agenzia ratione temporis 
vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all’utenza grava sul Gestore nella 
misura eccedente una quota pari al 2% dell’importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari 
al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non 
saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per 
quanto disciplinato dal comma successivo. 
7. Con riferimento al Piano finanziario del secondo anno antecedente quello di riferimento, 
avendo nel suddetto  secondo anno antecedente il Gestore provveduto alla gestione della tariffa 
puntuale avente natura corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, 
comma 4, lettere d, e, f, g, h abbiano un valore complessivo positivo, si riconoscerà al Gestore 
un differenziale aggiuntivo rispetto al Piano Finanziario dell'anno di riferimento, calcolato 
applicando la differenza, qualora positiva, tra la percentuale di inesigibilità effettivamente 
sostenuta (calcolata come rapporto tra crediti inesigibili maturati al 31 dicembre del secondo 
anno antecedente quello di riferimento e il totale Piano finanziario della medesima annualità) e il 
2%, all'ammontare complessivo dei predetti elementi di costo passanti. L'eventuale differenziale 
riferito alle ultime 2 annualità della concessione è riconosciuto al Gestore dal gestore 
subentrante entro i 12 mesi successivi alla cessazione dell'affidamento.”  
  
Per l’ammontare ulteriore, riconosciuto in base al riportato comma 7, possono essere inseriti 
nella pianificazione economico-finanziaria i mancati incassi di cui alla lett. a., ma non quelli di cui 
alla lett. b., a meno che l’irreperibilità risulti accertata in un Decreto del Tribunale, in coerenza 
con quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Ambito n. del n. 72 del 12 ottobre 2017, 
reperibile sul sito dell’Agenzia. 
 
Con  riferimento all’ipotesi sub. c il quesito abbraccia una rosa amplissima di possibili fattispecie 
e pertanto non è possibile per l’Agenzia formulare una risposta unitaria. La riconoscibilità di 



 

eventuali costi dovuti a contenziosi dovrà essere valutata alla luce delle circostanze concrete 
relative al singolo caso.  
 
 

 
Q.10. Si chiede inoltre quale sia il valore massimo dell’aggio che il concessionario può 
addebitare all’Utente per le attività specifiche di riscossione coattiva. 
 
R.10. L’Agenzia esercita la propria competenza unicamente in ordine alle attività rientranti nel 
servizio affidato, tra le quali compare unicamente la riscossione della tariffa corrispettivo, 
esulando invece dalla competenza dell’Agenzia i casi in cui la tariffa sia mantenuta in regime di 
tributo con conseguente riscossione esercitata dal Comune (o da altro soggetto delegato). Per il 
caso vi sia una delega da parte del Comune dell’attività di riscossione al gestore, si ritiene che 
lo stesso potrà agire nell’ambito delle potestà comunali delegate. 
 

 
 
 
Q.11 Per il primo anno di appalto, possono essere inseriti nel Piano Finanziario il valore 
presunto del mancato incasso spontaneo (determinati sulla base delle serie storiche)? 
Nel piano Finanziario può essere inserito il mancato incasso spontaneo assestato degli 
anni precedenti e in particolare del secondo anno precedente (a valer quale corrispettivo 
del Concessionario)? 
 
R.11.  Come già riportato alla risposta al Q.9, l’Art. 11, comma 6, dello Schema di Contratto di 
Servizio indica quanto di seguito:  
“6. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti 
insoluti derivanti dall’applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli 
utenti, secondo le modalità previste dalle norme di legge e da atti dell’Agenzia ratione temporis 
vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all’utenza grava sul Gestore nella 
misura eccedente una quota pari al 2% dell’importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari 
al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non 
saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per 
quanto disciplinato dal comma successivo” 
 
Pertanto, come indicato nel Contratto di Servizio nel comma precedentemente esplicitato, nel 
Piano Finanziario relativo ai Comuni ove è applicata la tariffa puntuale al Concessionario è 
ammessa, a titolo di riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili, una quota pari al 2% 
del relativo PEF totale. Essendo il PEF approvato in via preventiva rispetto all’esercizio al quale 
si riferisce, la quota del 2% è sulla previsione che verrà fatta della relativa pianificazione 
finanziaria che naturalmente sarà oggetto di offerta economica presentata in sede di gara. 
 
  



 

QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 13/02/2018  
 
 
 
Q.12 Tipologia di allegati da inserire nei Fascicoli 1 e 4. 
Si chiede di conoscere se alcuni elaborati per i quali è espressamente richiesto 
l’inserimento nelle relazioni e in particolare nei Fascicoli 1 e 4, possano essere inseriti 
come sintesi in tali Fascicoli e in esteso come allegati. Per esempio, si chiede se 
l’elaborato di cui all’Allegato A del Bando (“Quadro sintetico degli Standard minimi 
prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale”), stante il suo 
formato A3, possa essere inserito per esteso come allegato al Fascicolo 1, con 
inserimento invece nel medesimo Fascicolo di una sintesi e di un rimando al relativo 
allegato. 
 
R.12. Il Bando Integrale e Capitolato d’Oneri prevede che la Relazione Tecnica debba essere 
strutturata in Fascicoli indipendenti, tra i quali, i Fascicoli 1 e 4.  
Il Fascicolo 1 contenente un progetto che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva 
dell’organizzazione del servizio (Piano Programma Organizzativo), che abbia riguardo alle 
modalità di esecuzione dei servizi, alla quantità e alla qualifica del personale impiegato e al 
numero di ore per ogni servizio, alla quantità e alla tipologia di mezzi e al numero di ore per ogni 
servizio, alla quantità e alla tipologia delle attrezzature, ecc., comprensiva di tabelle riepilogative 
del personale operativo, dei mezzi impiegati e delle attrezzature previste, nonché ogni altro 
elemento richiesto espressamente nei Documenti di Gara, ivi incluso l’allegato A al presente 
Bando “Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il 
bacino territoriale” debitamente compilato, il tutto in massimo 300 pagine in formato A4 (escluso 
copertina, indici, eventuali allegati tecnici e/o planimetrici alla relazione); 
Il Fascicolo 4 contenente l’elenco delle attività previste nella fase transitoria (anni 2019 e 2020), 
comprensiva di modalità di servizio, territori di attivazione e cronoprogramma dettagliato delle 
fasi di avvio di ogni singolo servizio, il tutto in massimo 30 pagine in formato A4 (escluso 
copertina, indici, eventuali allegati tecnici e/o planimetrici alla relazione). 
 
Gli elaborati per i quali è espressamente richiesto l’inserimento nelle relazioni possono essere 
inseriti come sintesi nei Fascicoli ed in esteso come allegati. 
In particolare, l’Allegato A del Bando, indicato nel quesito, stante il suo formato A3 può essere 
inserito per esteso come allegato al Fascicolo 1, con inserimento nel medesimo Fascicolo di 
una sintesi e di un rimando al suddetto allegato.  
Ciò non toglie che il Fascicolo 1 comprenda comunque la descrizione dettagliata ed esecutiva 
dell’organizzazione del servizio richiesta, comprensiva delle tabelle riepilogative. 
 
 
 
 
Q.13 Contratto di lavoro da applicare al Personale. 

a. Con riferimento alla previsione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 26 “Rapporto di 

lavoro del personale” dello Schema di Contratto di servizio si chiede di precisare 

se il Contratto FISE/UTILITALIA EX FEDERAMBIENTE debba essere applicato 

anche per le attività delle ditte terze impiegate in caso di 

subappalto/subaffidamento o se possano trovare applicazione altri CCNL. 



 

b. Con riferimento a quanto previsto nel “Bando di gara”, al punto “O. Criteri di 

aggiudicazione” si chiede quale contratto debba essere applicato al personale 

svantaggiato, ed in particolare se trovi anche in questi casi applicazione il 

contratto FISE/UTILITALIA EX FEDERAMBIENTE. 
c. Si chiede di confermare che, in merito al parametro 2.1.8 di cui al punto “O. Criteri 

di aggiudicazione” del “Bando” di gara, il monte ore considerato ai fini 

dell'attribuzione del punteggio sia riferito limitatamente al Personale dipendente 

svantaggiato ex legge n. 381/1991 “operativo” (e, quindi, “al netto del Personale 

non dedicato direttamente al servizio, cioè al netto di Personale di coordinamento, 

Impiegati ecc.)”. Inoltre, si chiede di confermare che il Personale sia 

effettivamente collocato ed impiegato in via esclusiva sull'appalto e i criteri che 

devono essere soddisfatti per validare tale esclusività. 

 

R.13.a. L’art. 26 - Rapporto di lavoro del personale – ai commi 2 e 3 prevede quanto 

segue: 

“(…) 2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE – UTILITALIA/EX 

FEDERAMBIENTE). 

3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi 

titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il Contratto 

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione 

sia strettamente connesso con l'attività oggetto del subaffidamento.” 

 

Come si vede dunque la disciplina contrattuale prevede l’applicazione inderogabile del CCNL 

FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE unicamente rispetto al personale dipendente del 

gestore.  

Per il personale dipendente di imprese terze subappaltatrici o subaffidatarie è ammissibile 

l’applicazione di CCNL diversi, purché funzionalmente connessi con l’attività oggetto del singolo 

subaffidamento secondo quanto disposto dall’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 

R.13.b. Si rimanda a quanto riportato alla precedente risposta R.13 a. ove si sono indicati in 

modo esaustivo i casi in cui è imposta l’applicazione del CCNL FISE – UTILITALIA/EX 

FEDERAMBIENTE. 
 
R.13.c. Ai fini del criterio di cui alla lettera O), punto 2.1.8, del “Bando integrale” di gara, il monte 

ore considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio è riferito al personale svantaggiato ex legge 

n. 381/1991 impiegato nello svolgimento dei servizi di base oggetto di affidamento, 

indipendentemente dal ruolo e dalle mansioni. Pertanto, a tal fine, rileva sia il personale del 



 

Gestore, che il personale degli eventuali subappaltatori, a condizione che sia precisato il dato 

quantitativo richiesto negli allegati tecnici relativi alla progettazione del servizio. 

 

 
 
Q.14 Unità del Personale. Si chiede conferma, data l’esiguità del numero delle unità di 
personale riportate nell’Allegato C al Disciplinare Tecnico, che i dati siano esaustivi. 
 

R.14. Si conferma che il numero di operatori riportato nell’Allegato C al Disciplinare Tecnico 

corrisponde a quanto comunicato a questa Agenzia dai gestori uscenti, limitatamente al proprio 

personale dipendente adibito al servizio. I valori del citato allegato non ricomprendono pertanto i 

lavoratori di eventuali imprese terze attualmente operanti quali subaffidatari dei gestori uscenti. 
 
 
 
Q.15 Utilizzo dei contenitori / attrezzatture in dotazione alle Utenze per i Comuni che sono 
già partiti con il porta a porta. Si chiede di conoscere il dato aggiornato della tipologia e 
della quantità di contenitori e attrezzature in dotazione alle Utenze nei Comuni che hanno 
già avviato il porta a porta. Si chiede inoltre di conoscere se i contenitori sono già stati 
dotati di RFID e, nel caso, di quale marca e modello si tratti. 
 
R.15. La tipologia e la quantità di contenitori distribuiti in ciascun Comune sono rappresentati 

nell’Allegato 7 alla relazione di chiusura del procedimento di individuazione dei beni strumentali 

del bacino parmense allegata alla determina n. 37/2016, pubblicata dall’Agenzia nella cartella 

“Altri Documenti utili”.  

Tutti i dati relativi alle attuali caratteristiche del territorio e dei servizi, riportati nella 

documentazione di gara ed in particolar modo nel Disciplinare Tecnico e relativi allegati, sono 

indicativi. Le Concorrenti pertanto sono tenute alla verifica ed approfondimento di tali 

informazioni sul campo preliminarmente alla stesura dell’offerta. 

La stazione appaltante non dispone di altre informazioni, in particolare in merito alla presenza di 

RFID e relativa marca/modello. 

 
 
 
 
Q.16 Beni strumentali 

a. La Determinazione Atersir n. 37 del 26 febbraio 2016, di cui al file “37_DET_26 02 

16_SGRU_Conclusione proced beni strum_PR_Iren Ambiente Spa” inserito nella 

cartella “Altri documenti utili_0” e rubricato “Conclusione del procedimento 

preordinato all’individuazione dei beni strumentali del Servizio di Gestione Rifiuti 

Urbani ed assimilati del bacino di Parma gestito da Iren Ambiente Ambiente Spa, 

nonché alla determinazione del relativo valore residuo”, non riporta gli allegati ivi 

richiamati. 

b. Per una completa valutazione dei beni strumentali e conseguentemente per la 

presentazione di una offerta corretta, si ritiene utile la pubblicazione della 

corrispondenza tecnica nonché di tutti gli allegati citati nella Determinazione tra i 



 

quali si valutano indispensabili gli Allegati citati nella Tabella 11 riportata a pagina 

20 della “Relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento”. Inoltre, si 

chiede chiarezza sul valore effettivo dei beni oggetto di trasferimento che il 

Gestore subentrante deve corrispondere al Gestore uscente. 

 

R.16.a. Nella cartella “altri documenti utili” presente alla pagina di cui all’indirizzo 

http://www.atersir.it/documenti-di-gara, sono stati pubblicati gli allegati alla Tabella 11 riportata a 

pagina 20 della “Relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento”. 

Non si ritiene di pubblicare la corrispondenza tecnica. 

Il valore effettivo dei beni oggetti di trasferimento sarà determinato dall’Agenzia al momento 

dell’effettivo subentro o, più correttamente, nei tempi immediatamente precedenti l’effettivo 

subentro. L’aggiornamento del valore sarà effettuato sulla base delle conclusioni, tecniche e 

contabili, del procedimento conclusosi con la Relazione allegata alla Determina nr 37/2016. 

 
R.16.b. I contenitori da rimuovere sono quelli non più funzionali in base al servizio che verrà 

svolto dal gestore subentrante, ovvero per esempio se in una zona viene avviato un servizio 

domiciliare, i contenitori stradali attualmente presenti devono essere rimossi secondo quanto 

scritto nel comma richiamato dal quesito.  

Contenitori esistenti e funzionali alla proposta della concorrente potranno mantenere tale 

funzione e non devono quindi essere rimossi. 

In conclusione i contenitori attualmente in dotazione per la raccolta porta a porta, se non 

necessitano di interventi di sostituzione, potranno essere utilizzati per il nuovo servizio. 

L’elenco dei beni strumentali è indipendente dal carattere di funzionalità del nuovo servizio e 

pertanto non possono essere eliminati dall’elenco in base a un fattore discrezionale di 

compatibilità con il progetto della Concorrente, in ragione del fatto che detti beni, per la quota 

già ammortizzata, sono stati finanziati con la tariffa. 

 

 

 

 

Q.17 Copie del progetto 
Nel “Bando” di gara, al punto K.2 “Contenuto della busta B”, è previsto che “<omissis> 
alla Relazione Tecnica in originale devono essere aggiunte due copie, anche su formato 
elettronico non modificabile”. 
Si chiede cortesemente di esplicitare se le 2 copie del progetto possono essere nel solo 
formato digitale o se occorra sia il formato cartaceo che quello digitale per entrambe le 
copie. 
 

R.17. L’espressione “aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile” è da 

intendersi “aggiunte due copie, una cartacea ed una su formato elettronico non modificabile”. 
 
 

http://www.atersir.it/documenti-di-gara

