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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 1
Appalto Specifico indetto dall’INPS per l’affidamento del «Servizio di pulizia,
disinfestazione, smaltimenti rifiuti speciali e relativi servizi accessori», suddiviso in 3
lotti, nell’ambito dello SDA Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in
uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni
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QUESITO N. 1
Con riferimento alla gara in oggetto, si formulano le seguenti richieste di chiarimenti.
Il Capitolato d’oneri (punto 5, pag. 16) prescrive che, ai fini dell’esecuzione, il fornitore dovrà
essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla categoria 1,
sottocategoria D1, alla categoria 4 ed alla categoria 5; si chiede conferma che la predetta
iscrizione è richiesta solo ai fini dell’esecuzione e non costituisce requisito di ammissione alla
gara.
Inoltre, atteso che:
le sottocategorie della categoria 1 sono state introdotte con la delibera n. 5 del 3
novembre 2016, con le specificazioni e prescrizioni contenute nell’Allegato “D” della delibera
medesima (Tab. D1, D2, D3, D4, D5);
-l’art. 3 della citata delibera n. 5 del 3 novembre 2016 testualmente dispone che “Le iscrizioni
nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione
rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza”;
-la Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017 ha precisato che “Le imprese iscritte alla data di
entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 nella categoria 1 per l’esclusivo
esercizio delle attività individuate all’Allegato “B”, Tab. 1B (raccolta e trasporto di rifiuti
ingombranti/raccolta indifferenziata di rifiuti urbani) o alla Tab. 4B (raccolta multimateriale)
dell’abrogata delibera n. 1 del 30 gennaio 2003, sono iscritte d’ufficio nella sottocategoria
‘raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale’ di cui all’Allegato “D”, Tab.
D1, alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016”;
si chiede di voler confermare che le imprese, che alla data di entrata in vigore della delibera
n. 5 del 3 novembre 2016 erano già iscritte nella categoria 1 per l’esercizio delle attività di
raccolta di rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale (vecchia normativa), iscritte d’ufficio
nella sottocategoria D1 di nuova costituzione, e le cui iscrizioni siano tuttora vigenti e non
ancora scadute, assolvono il sopra menzionato requisito richiesto dal Capitolato d’oneri.
Si chiede, altresì, conferma che per l’assolvimento del requisito è sufficiente il possesso
dell’iscrizione ad una qualsiasi delle classi dalla A alla F.
RISPOSTA
Si rinvia a quanto espressamente indicato al punto 5 del Capitolato d’Oneri (Pag.16), che si
riporta: “Si precisa che ai fini dell’esecuzione, per lo svolgimento delle attività di raccolta e
trasporto di rifiuti speciali, il fornitore dovrà essere in possesso dell’iscrizione all’Albo
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Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006 alle seguenti
categorie:




Categoria 1 – Sottocategoria D1 (Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta
multimateriale)
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) “

Il predetto requisito non è, pertanto, richiesto ai fini della partecipazione ma dell’esecuzione.
Con riferimento all’iscrizione nella sottocategoria D1 di nuova costituzione, si rinvia alle
disposizioni contenute nella circolare 229 del 24 febbraio 2017.
Per l’assolvimento del requisito in parola si conferma che è sufficiente l’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, per le categorie indicate al punto 5 del Capitolato d’Oneri
(Pag.16), senza alcun riferimento in merito ad una specifica e singola classe.
QUESITO N. 2
Con riferimento all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali si chiede conferma che,
essendo il valore economico di tale servizio inferiore alla soglia del 2% rispetto a valore
complessivo dell’appalto con incidenza della manodopera inferiore al 50%, possa trovare
applicazione l’art.105, co.2 del D.lgs. 50/2006 (subaffidamento) e che non sia necessario
ricorrere all’istituto del subappalto.
RISPOSTA
Nel caso di specie, considerati i limiti indicati all’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., si ritiene possa trovare applicazione l’istituto del subaffidamento. Si richiama tuttavia
l’attenzione alla disposizione contenuta al punto 5 del Capitolato d’Oneri (Pag. 16) di seguito
riportata, in merito al possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui
all’articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per tutte le categorie necessarie, nonché di tutte le
ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.
QUESITO N. 3
Spett.le Amministrazione, nel capitolato d'oneri, è più volte citato il bando istitutivo
(contenente i vari requisiti di partecipazione), ma ad oggi la scrivente non lo vede allegato
nella documentazione pertinente la gara né sul sito ufficiale della committente. Si richiedono
pertanto chiarimenti in merito.
RISPOSTA
Come riportato all’art. 1 punto 1.1 del capitolato d’oneri, il bando istitutivo dello SDA Servizi
di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche
amministrazioni, è stato pubblicato da CONSIP sulla GUUE N. S-120 del 27/06/2017 e sulla
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GURI N. 73 del 28/06/2017 nonché sui siti www.consip.it e www.acquistinretepa.it e oggetto
di “Errata corrige” e “Modifica” pubblicati sui predetti siti, rispettivamente, in data
21/07/2017 e in data 15/12/2017, nonché oggetto di “Avviso di rettifica” pubblicato sulla
GUUE n. S-45 del 06/03/2018 e sulla GURI n. 29 del 09/03/2018.
QUESITO N. 4
Buongiorno, nell'elenco dei documenti allegati, non è presente il capitolato d'oneri o
disciplinare di gara, pertanto si chiede di averne una copia.
RISPOSTA
Tutta la documentazione di gara relativa alla presente procedura, ivi incluso il capitolato
d’oneri, è pubblicata nella sezione “Documentazione” dell’appalto specifico sul portale Consip,
e sul sito della Stazione appaltante www.inps.it Avvisi, bandi e fatturazione / Gare / Bandi di
Gara / In Corso.
QUESITO N. 5
Salve, ma dove si trovano le sedi?
RISPOSTA
L'elenco degli immobili oggetto del presente appalto e le relative superfici sono elencati
nell'Allegato 1 A - Dettaglio immobili e quantità.
QUESITO N. 6
Spett.le INPS, riguardo al lotto 2 e 3, ai fini del sub-affidamento, in riferimento al servizio
rifiuti speciali chiediamo se l’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 debba essere considerato sul
valore a base d'asta o sul valore offerto in sede di gara.
RISPOSTA
Si rinvia a quanto previsto dall’art. 105, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 50/2016 e
comunque alla risposta al quesito n. 2.
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