AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO
DELL’AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A. CIG: 71009018DF

CHIARIMENTI

D: Nel criterio di aggiudicazione, viene applicata l’esclusione automatica delle offerte procedendo al
sorteggio, in sede di gara, di uno dei cinque metodi previsti dal codice?
R: l’eventuale anomalia sarà trattata secondo quanto previsto all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Non è prevista
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

D: L’appalto prevede tra le altre attività anche quella relativa alla manutenzione di estintori, a tal riguardo la
norma UNI9994-1:2013 (manutenzione estintori) impone l’obbligo che le attività (pt.4.5-controllo; pt.4.6revisione; pt.4.7-collaudo) vengano effettuate da persona competente (pt.3.3.3. persona dotata di
necessaria formazione, quindi abilitazione, attestata da Enti preposti a valutare la competenza degli addetti
alla manutenzione “attestato CEPAS” o equivalente).
In merito alla dimostrazione della capacità tecnica e professionale il D.Lgs.50/2016 art.83 co.6 prevede quale
requisito “…gli operatori economici possiedano le risorse umane…necessarie per eseguire l'appalto con un
adeguato standard di qualità”.
Altre Stazione Appaltanti hanno previsto tra i requisiti di capacità tecnica/professionale il “possesso per
almeno un dipendente della certificazione CEPAS o equivalente” (All.1).
Come bisognerà dimostrare il possesso di questo requisito di capacità tecnica/professionale, nel rispetto
della normativa di settore e della Legge il concorrente dovrà dichiarare alla data di presentazione della offerta
la presenze nel suo organico di personale in possesso delle certificazioni richieste?
R: L’organizzazione delle attività è propria dell’operatore economico aggiudicatario, così come la rispondenza
alle normative vigenti degli operatori impegnati nell’esecuzione delle attività.
Non si ritiene, pertanto, in sede di gara, di dover richiedere quale requisito di ammissione il possesso di
certificazioni riferite alle maestranze impegnate.

D: Il CSA art.17 “Protezione Ambiente” tra gli oneri a carico del manutentore prevede anche quella del
trasporto, raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione secondo la
normativa vigente presso discariche autorizzate con obbligo, nel rispetto della Legge D.Lgs.152/2006, di
fornire alla Stazione Appaltante copia del formulario rifiuti (FIR).
Per la esecuzione di queste specifiche attività il D.Lgs.152/2006 richiede il possesso di:
- Autorizzazione Provinciale esercizio di stoccaggio/riciclo e recupero di rifiuti pericolosi;
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali rilascia dalla Camera di Commercio;
Il Decreto Appalti D.Lgs.50/2016 all’art.105 co.6 classifica il trasporto, raccolta, trattamento e smaltimento
rifiuti come attività “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” (cfr co.53 art.1 L.190/2012

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”) obbligando il concorrente ad indicare la terna di subappaltatori in fase di offerta?
Se un operatore economico non è in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni necessarie per effettuare le
attività di trasporto, raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti deve indicare in fase di offerta la terna di
subappaltatori?
R: Non necessariamente.

