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Prot. 3828
BANDO DI GARA
Mediante procedura aperta per l’affidamento dei
“Servizi di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e assimilati per gli anni 2010 – 2011 e 2012 ”

CHIARIMENTI
In data 7 maggio 2010, giusto protocollo Comune di Torano Castello n. 3315, si poneva quesito allo
scrivente Responsabile Unico del Procedimento in merito al bando di gara in oggetto. Più
precisamente, il tenore del quesito era il seguente:
«(…) Nella fattispecie, al punto “6) DOCUMENTAZIONE” del disciplinare di gara, alla lettera “o)
Indicazione della piattaforma di recupero autorizzata ai sensi del D. Lgs. 152/06 e smi art. 208 e art.
210, presso cui saranno conferiti i rifiuti recuperabili secchi con accettazione da parte della stessa”,
chiediamo se si intende:
1) che il concorrente deve indicare la Piattaforma di Conferimento dei rifiuti secchi della
raccolta differenziata e che quest’ultima accetti in modo informale tale indicazione del
concorrente?
2) che il concorrente deve indicare la Piattaforma di Conferimento dei rifiuti secchi della
raccolta differenziata e che quest’ultima accetti, in modo specifico, i rifiuti secchi della
raccolta differenziata prodotto dal Comune di Torano Castello per tutta la durata
dell’appalto?
3) Altro…? (…)»
E’ indubbio che il rapporto di natura giuridica intercorrente tra la ditta affidataria del servizio ed il
soggetto gestore della Piattaforma di Conferimento è di stretta ed esclusiva competenza delle due parti
in causa: la ditta, ovviamente, sceglierà la piattaforma in totale autonomia aziendale, in funzione del
proprio progetto e del miglior piano-programma di lavoro; ciò significa che la responsabilità nei
confronti della stazione appaltante in merito ad un eventuale diniego all’accettazione dei rifiuti da
parte del gestore della piattaforma di conferimento (ovvero di una qualsiasi altra forma di possibile
disservizio), resterà sempre e comunque a totale rischio dell’appaltatore, essendo egli l’unico e solo
soggetto ad assumere obbligazioni nei confronti della Stazione Appaltante mediante la sottoscrizione
del contratto d’appalto e provvedendo la stessa Stazione Appaltante a garantirsi da eventuali
manchevolezze dell’appaltatore attraverso altri strumenti previsti dalla vigente legislazione (quali la
cauzione, ad esempio).

La richiesta formulata nel Disciplinare di gara al punto 6), lettera o), pertanto, ha come solo scopo
quello di accertare la capacità dell’azienda di organizzare il servizio in maniera efficace provvedendo
al conferimento dei rifiuti (siano essi secchi, umidi, tal quali, ingombranti, etc.) in maniera corretta.
Lo scopo dell'Amministrazione Comunale è quello di conoscere l’ubicazione della Piattaforma di
Conferimento dei rifiuti secchi riciclabili al solo fine di attivare le Convenzioni con i consorzi di
filiera. La stipula della Convenzione, con ognuno dei sei consorzi di filiera, necessita infatti
dell'indicazione dell'impianto presso cui verranno conferiti i rifiuti differenziati secchi recuperabili: è
questa la sola ragione della richiesta di indicazione da parte del soggetto partecipante alla gara in
merito alla Piattaforma di Conferimento.
L’imposizione all’appaltatore della stipula di un contratto “ad hoc” esclusivamente per il servizio da
rendere al Comune di Torano Castello se, da un lato, può rappresentare un ottimo parametro per
sottolineare l’accuratezza con cui il progetto è stato studiato, dall’altro potrebbe costituire una grave
limitazione al principio di libera organizzazione aziendale, obbligando arbitrariamente l’impresa a
sottoscrivere uno speciale impegno.
Tale considerazione, coniugata con l’indubbio interesse preminente della stazione appaltante affinché
si possa garantire la più ampia

e diffusa partecipazione possibile, fa ritenere corretta

un’interpretazione estensiva della richiesta formulata dal Disciplinare di gara, ovvero: si ritiene
sufficiente, a garanzia degli scopi dell’Amministrazione di Torano Castello, che la ditta concorrente
esibisca una qualsiasi forma di accettazione da parte di una qualsiasi Piattaforma di conferimento
autorizzata a ricevere i rifiuti recuperabili secchi. Pertanto, anche qualora la ditta concorrente esibisca
in sede di gara un contratto in essere ovvero un impegno alla stipula del contratto o qualsiasi altro
documento atto a comprovare la disponibilità all’accettazione da parte della Piattaforma di
Conferimento, lo si intenderà come valido, ai sensi della Lettera 6) punto o) del Disciplinare di Gara.
Torano Castello, 21 maggio 2010
VISTO

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
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