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Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto riservato, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs n. 

50/2016, per il servizio per 24 mesi di raccolta di RSU nella metodologia della raccolta 

differenziata, oltre a servizi accessori e oltre opzione per ulteriori 24 mesi – Cig 76158183D4 

          

 

Quesito n.1 
A pag. 25 del Disciplinare di gara viene indicato un importo di cauzione provvisoria pari ad € 35.165,14, mentre il 2% 
calcolato sull’importo complessivo dell’appalto è di € 35.909,83. Si chiede quale sia l’importo corretto. 
 
Risposta n. 1 
L’importo corretto della cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 
dell’appalto dovrà essere pari ad € 35.909,83, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 
 
Quesito n.2 
E’ stato richiesto in riferimento all'articolo 9.1 del disciplinare di gara che riporta: "Non è previsto sopralluogo 
obbligatorio. Tuttavia in considerazione dell'oggetto dell'affidamento e delle finalità di inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati, è richiesta, pena esclusione, la presa visione dei luoghi e del prospetto del personale in forza 
all'attuale appaltatore..." Si chiede di chiarire quindi, se la domanda di presa visione dei luoghi può essere ancora 
presentata o doveva essere presentata entro i 10 giorni dalla pubblicazione della gara, come riportato all'articolo 9.2 del 
disciplinare stesso. 
 
Risposta n. 2 
La fattispecie dell’articolo 9 consta di due componenti, il primo della possibilità (e non obbligatorietà) di sopralluogo 
fisico, che in caso di necessità di accompagnamento da parte di personale Ascit doveva rispettare la domanda da 
presentare entro i 10 giorni dalla pubblicazione della gara; la seconda della presa visione del territorio, che può 
benissimo essere fatta in autonomia dall’OE. 
Per precisione, tale presa visione è richiamata anche nell’art.9 del Capitolato Speciale di Appalto dove si enuclea il testo 
“Ai concorrenti è fatto obbligo di prendere visione dei luoghi dell’appalto cosi da acquisire reale conoscenza di tutte le 
condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio e tali da 
consentire la presentazione dell’offerta. 
Un’errata valutazione di quanto visionato e accertato non darà alcun diritto all’appaltatore di richiedere ulteriori 
indennizzi o corrispettivi o risarcimenti di qualsiasi specie e natura.”. 
Ed anche “Si specifica inoltre, che, prima dell’inizio del servizio (in caso di aggiudicazione) dovrà essere effettuato un 
sopralluogo particolareggiato, onde identificare esattamente le aree di competenza”. 
Si ricorda, inoltre, che al punto G) del modulo “Allegato 5 Offerta Economica” è presente la frase “(dichiara) di aver 
preso visione delle aree di lavoro di ASCIT che saranno oggetto dei lavori da eseguire e di esserne pienamente 
consapevole”; 
 


