
IN RIFERIMENTO ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CO NCESSIONE DEL 
SERVIZIO, IN EMERGENZA, PER IL RIPRISTINO DELLE CON DIZIONI DI 
SICUREZZA STRADALE ED AMBIENTALE, COMPROMESSE DAL V ERIFICARSI DI 
INCIDENTI STRADALI  
 
RISPOSTE AI QUESITI:  
 

1) in considerazione dei tre fine settimana non lavorativi del 19-20 ottobre, 26-27 ottobre, 
2-3 novembre, della festività del primo novembre e dei tempi di spedizione, si chiede 
una proroga dei termini per la presentazione dell’offerta.  

 
risposta al quesito n. 1)  il termine di presentazione dell’offerta è stata fissato in conformità a quanto 
previsto dal codice degli appalti, tenuto anche conto che la pubblicazione del bando è stata 
preceduta da avviso di preinformazione. Cionondimeno si ritiene opportuno, in considerazione delle 
esigenze rappresentate, differire il termine di presentazione delle offerte. 
Il nuovo termine per la presentazione delle offerte verrà pubblicato quanto prima sul presente 
indirizzo internet. 

 
2) in relazione al requisito di ordine speciale dell’avvenuto svolgimento negli ultimi 3 anni 

antecedenti la pubblicazione del bando di gara di tre servizi afferenti l’oggetto della 
concessione in favore di Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti si 
chiede se un operatore che abbia svolto i tre servizi per altri enti diversi dal Comune, 
quali le Provincie e/o gestori di infrastrutture regionali con popolazione pari o 
superiore a 100.000,00 possa partecipare alla gara ? 

 
risposta al quesito n. 2)  il requisito di ordine speciale di cui al n. 4 fa esclusivo riferimento agli enti 
territoriali comunali in considerazione delle specificità che caratterizzano la viabilità di tali enti 
rispetto a quelli sovracomunali. 
Si rammenta, comunque, che al fine di soddisfare il requisito di cui al numero 4 del bando di gara è 
possibile fare ricorso all’istituto dell’avvalimento nei termini ed alle condizioni precisate nel 
disciplinare di gara. 
Si rammenta inoltre che nel caso dei soggetti di cui all’art. 34 d.lgs. 163/2006 comma 1 lett. b) e c) 
il requisito speciale di cui al n. 4 del bando di gara deve essere posseduto cumulativamente dal 
consorzio senza necessità di requisiti minimi in capo a ciascuno dei soggetti componenti il 
consorzio stesso, così come precisato nel bando di gara; 
Si ricorda altresì che nel caso dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis) il 
requisito speciale di cui al n. 4 del bando di gara dovrà essere posseduto da ciascuna impresa 
componente tali soggetti in misura proporzionalmente sufficiente alla parte della prestazione da essa 
assunta, così come dichiarata in sede di offerta. In ogni caso, in conformità all’art. 275 del DPR 
207/10, la mandataria deve possedere i requisiti tecnico-economici previsti dal bando ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle imprese mandanti. 
 

3) Si chiedono i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti negli ultimi anni sulle strade 
di competenza del Comune di Firenze, precisando:  
•••• il numero degli incidenti/anno che hanno richiesto l’intervento di ripristino delle 

condizioni di sicurezza stradale ed ambientale; 
•••• la percentuale di interventi senza individuazione dei responsabili; 

  
  



risposta al quesito n. 3) il quesito posto configura una richiesta di accesso agli atti, cui verrà dato 
seguito conformemente alla normativa vigente, ed i cui esiti, ove l’istanza venga ritenuta 
ammissibile, verranno pubblicati sul presente sito internet oltreché trasmessi al soggetto richiedente. 
 

4) Al punto 4 dei requisiti di ordine speciale viene indicato “ Comuni con popolazione 
pari o superiore a ….”, per Comuni si può dimostrare il requisito attraverso la 
Concessione in favore di  Provincie o Unione dei Comuni? 

 
risposta al quesito n. 4) come già precisato nella risposta al quesito n. 2, il requisito di ordine 
speciale di cui al n. 4 fa esclusivo riferimento agli enti territoriali comunali. il riferimento ai 
“Comuni” deve comunque intendersi comprensivo anche delle Unioni di Comuni. 
 

5) Al punto 2 dei requisiti di ordine speciale viene indicato “l’iscrizione all’Albo nazionale 
gestori Ambientali di cui al D.lgs. 152/2006 per categorie necessarie allo svolgimento 
del servizio….”, con quale documento si dimostra questo requisito, con l’ iscrizione all’ 
Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto conto proprio art. 212 comma 8 del 
D.lgs. 152/2006? 

 
risposta al quesito n. 5) il possesso del requisito di cui al n. 2 del bando di gara è soddisfatto 
dall’iscrizione, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
alla Categoria 9, “bonifica siti contaminati”, al fine di poter correttamente gestire le emergenze 
comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro, nonché alla Categoria 8 “attività di intermediazione e 
commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.  
 

6) In caso di partecipazione in a.t.i. verticale le imprese possono partecipare come segue:  
CAPOGRUPPO: possiede i requisiti di ordine speciale punti 1 ( escluso attività di 
bonifica),3,4,5 escluso il punto 2  
MANDANTE: possiede i requisiti di ordine speciale punto 1 ( escluso attività sinistri), 
punto 2 e punto 5 

 
risposta al quesito n. 6) come precisato nel bando di gara, nel caso di partecipazione alla gara di una 
A.T.I. verticale i requisiti di ordine speciale di cui ai nn. di cui ai n. 1, 2, 5 dovranno essere 
posseduti integralmente da ciascuna impresa componente il raggruppamento.  
I requisiti di ordine speciale di cui ai n. 3 e 4 dovranno essere posseduti da ciascuna impresa 
componente i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice in misura 
proporzionalmente sufficiente alla parte della prestazione da essa assunta, così come dichiarata in 
sede di offerta, con la precisazione che in ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti 
tecnico-economici previsti dal bando ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle 
imprese mandanti. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 275 D.P.R. 207/2010 “Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, 
lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in 
cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti” 
 

7) E’ ammessa la partecipazione in cooptazione di cui all’ art. 92 comma 5 d.lgs. 207/2010 
e s.m.i.? Se si quale requisiti deve avere la Cooptata? 

 
risposta al quesito n. 7) l’istituto della “cooptazione” di cui all’art. 92 comma 5 D.P.R. 207/2010 
riguarda esclusivamente gli appalti di lavori e dunque risulta inapplicabile alla fattispecie in esame 
rappresentata da una concessione di servizi (si cfr. Cons. Stato n. 6444 del  14 dicembre  2012). 
 



8) Per sviluppare il piano economico occorre sapere il numero di incidenti rilevati dal 
vostro comando sulle strade comunali negli ultimi anni. 

 
risposta al quesito n. 8) si rinvia alla risposta data al quesito n. 3. 
  

9) In caso di partecipazione in avvalimento, di quali requisiti possiamo avvalerci, esempio 
requisito iscrizione all’ albo nazionale gestori ambientali ( punto 2) e bonifica di siti 
inquinati ( parte del punto 1)? 

 
risposta al quesito n. 9) il ricorso all’istituto dell’avvalimento è consentito, nei termini ed alle 
condizioni precisate nel disciplinare di gara, con riferimento ad ognuno dei requisiti di ordine 
speciale indicati nel bando di gara. 
 
 
 
 
 
 
 


