
 
 

PRECISAZIONI 
 

relative alla procedura aperta per il servizio annuale di trasporto e recupero o 
smaltimento differenziato dei rifiuti solidi urbani raccolti nelle aree di servizio, in 

autostrada e aree di pertinenza 
 
 
Con riferimento ai quantitativi medi di rifiuti che si stima di poter raccogliere mensilmente si 
evidenziano i seguenti due aspetti: 
1) nell’allegato 1 del Capitolato Speciale d’appalto “quantitativo medio di vetro e lattine, plastica e 

carta che si stima di poter raccogliere mensilmente” vengono riportate come unità locali di 
produzione un elenco di aree di servizio (AdS), mentre nell’allegato 3 l’elenco dei siti ove 
posizionare i container non coincide. Ciò poiché i rifiuti di vetro e alluminio, plastica e carta 
prodotti nell’Ads Paganella est saranno raccolti direttamente sul posto, mentre gli equivalenti 
prodotti nelle altre Ads saranno ritirati presso il Centro servizi per la Sicurezza Autostradale 
(CSA) di competenza. Si riporta quindi una tabella riepilogativa con il Centro servizi per la 
Sicurezza Autostradale (CSA) di competenza: 

Ads Luogo di ritiro 
Isarco 
Sciliar 

CSA di Bolzano 

Paganella est Paganella est 
Nogaredo est 
Nogaredo ovest 
Adige est 
Adige ovest 

CSA di Ala 

Garda est 
Garda ovest 
Povegliano est 
Povegliano ovest 

CSA di Verona 

 
2) nell’allegato 2 del Capitolato Speciale d’appalto “quantitativo medio di rifiuto residuo 

indifferenziato, che si stima di poter raccogliere mensilmente” è stato riscontrato un errore. Si 
riporta quindi la tabella aggiornata e corretta: 

STIMA MENSILE 
FRAZIONE RESIDUA INDIFFERENZIATA [kg] 

CSA DI VIPITENO 37.022 
CSA DI BOLZANO 5.328 

CSA DI S. MICHELE 5.293 
CSA DI ALA 4.483 

CSA DI VERONA 827 
CSA DI PEGOGNAGA -- 

ADS DI SCILIAR 1.363 
ADS DI ISARCO 6.250 

ADS DI NOGAREDO EST 5.125 
ADS DI NOGAREDO OVEST 5.333 

ADS DI ADIGE EST 5.283 
ADS DI ADIGE OVEST 5.292 



ADS DI GARDA EST 3.083 
ADS DI GARDA OVEST 3.058 

ADS DI POVEGLIANO EST 2.942 
ADS DI POVEGLIANO OVEST 3.133 

 
 
Per quanto attiene alla tabella dell’allegato 3 è richiesto il posizionamento di n.1 container da 
almeno m³ 25 per rifiuti urbani non differenziati presso il CSA di Ala. L’art. 3 del Capitolato speciale 
d’appalto prevede che “Il numero di container potrà inoltre aumentare nel corso dell’anno, sulla 
base delle esigenze contingenti, ………..”  
Si anticipa quindi che presso il CSA di Ala sarà richiesto il posizionamento, sin dall’inizio del 
servizio, dei container riportati nella tabella seguente. 

n.1 container da almeno m³ 10 vetro e alluminio 

n.1 cassonetto da almeno m³ 25 plastica 

n.1 container da almeno m³ 10 carta 
CSA DI ALA 

n.1 container da almeno m³ 25 rifiuti urbani non differenziati 

 
 
Si precisa infine che la raccolta manuale dei singoli sacchi ed il deposito presso contenitori per lo 
smaltimento, senza alcuna cernita e/o controllo preventivo dei rifiuti in essi depositati dall’utenza è 
un’attività a carico dell’Autostrada del Brennero. 

 
 

12 febbraio 2010 
 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
 

relativi al servizio annuale di trasporto e recupero o smaltimento differenziato dei 
rifiuti solidi urbani raccolti nelle aree di servizio, in autostrada e aree di pertinenza 

 
(ultimo aggiornamento il 12 febbraio 2010) 

 
 

1. In riferimento all’appalto in oggetto con la presente chiediamo gentilmente il calendario 
dei sopralluoghi, come previsto dal bando di gara, presso le aree di servizio 
interessate dalla raccolta rifiuti solidi urbani. 
Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, si comunica che non è 
previsto un calendario dei sopralluoghi da effettuarsi presso i Centro Servizi per 
la sicurezza Autostradale. 
Per detti sopralluoghi dovranno essere preventivamente contattati i 
Responsabili dei CSA, come indicato a pag. 7 del capitolato speciale d’appalto. 
 

2. Si chiede cortesemente, con riferimento alla tipologia di rifiuto “vetro” oggetto del 
servizio in argomento, perché non sia stato utilizzato il codice 150107 o 200102. 



Si chiede inoltre perché per il rifiuto “carta” non sia stato utilizzato il codice degli 
imballaggi misti dato che nei container la carta non si trova sfusa ma all’interno di 
sacchi di plastica. 
I codici CER delle frazioni di rifiuti oggetto del “servizio annuale di trasporto e 
recupero o smaltimento differenziato dei rifiuti solidi urbani raccolti nelle aree di 
servizio, in autostrada e aree di pertinenza” sono i seguenti: 
- 200301: rifiuti urbani non differenziati, che saranno posizionati nel container 

all’interno di sacchi in plastica; 
- 150102: imballaggi in plastica, che saranno posizionati nel container 

all’interno di sacchi in plastica; 
- 150106: imballaggi in materiali misti (vetro ed alluminio) che saranno 

posizionati nel container all’interno di sacchi in plastica. Per il vetro non è 
stato utilizzato il codice 150107 o 200102 in quanto non verrà raccolto 
separatamente, ma unitamente agli imballaggi in alluminio; 

- 200101: carta che sarà posizionata nel container all’interno di sacchi in 
plastica. Si evidenzia che il contenuto dei sacchi in plastica dovrebbe essere 
un’impurità ridotta se la differenziazione effettuata dall’utenza sarà di qualità. 
Non è stato utilizzato il codice 150101 in quanto non si prevede la raccolta di 
imballaggi bensì di giornali, riviste, ecc. Il codice 200101 è solitamente 
ritenuto preferibile anche nel caso di raccolta promiscua di imballaggi in carta 
e rifiuti di carta d’altro genere (es. giornali, riviste, ecc.). 

 
3. Con la presente siamo a richiederVi se, costituendo un’A.T.I., sono necessari tutti i 

documenti richiesti per ogni partecipante, in particolare se bisogna presentare 
l’attestazione di almeno due istituti di credito circa la capacità finanziaria ed economica 
per ogni ditta partecipante all’A.T.I. 
Le attestazioni bancarie circa la capacità finanziaria ed economica da rilasciarsi 
a cura di almeno due istituti da credito devono essere presentate da ciascuna 
delle imprese facenti parte del raggruppamento. 
Si evidenzia inoltre che attraverso la compilazione della “dichiarazione del 
concorrente relativa all’insussistenza di cause generali di esclusione...” (da 
presentarsi a cura di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento) 
l’offerente è chiamato a dichiarare il possesso dei requisiti generali per la 
partecipazione alla procedura in argomento, nonché a rispondere alle richieste 
relative ai requisiti tecnico-economici con riferimento all’A.T.I. nel suo 
complesso, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11 del Capitolato Speciale 
d’Appalto per quanto attiene al possesso e dimostrazione del requisito da parte 
di ciascuna associata secondo la propria quota di partecipazione all’A.T.I. 
medesima. 
 

4. Presentandoci in più aziende associate, chiedevo se fosse necessario che tutte 
abbiano le autorizzazioni al trasporto per i codici indicati oppure è sufficiente che 
l’abbia solo quella che effettuerà materialmente il viaggio. 
Il possesso delle autorizzazioni al trasporto per i codici indicati nel Capitolato 
Speciale d’Appalto deve risultare in capo all’A.T.I. nel suo complesso. Ai fini 
dell’esecuzione del servizio ognuna delle imprese facenti parte del 
raggruppamento deve essere in possesso di regolare autorizzazione relativa al 
codice CER corrispondente alla tipologia di rifiuto che dalla stessa verrà 
trasportato/recuperato/smaltito. 

 



5. Inoltre, se ci fosse la possibilità di fare il cambio del cassone invece che ragnare il 
rifiuto comporta qualche problema? 
Con riferimento alla possibilità di sostituire il container anziché vuotarne il 
contenuto, si ribadisce quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto 
all’articolo 3, lettera C) “Modalità di ritiro dei rifiuti”, evidenziando che 
l’eventualità di sostituire il container pieno con altro container vuoto (previo 
accordo con il responsabile del CSA di competenza) resta valida 
esclusivamente per i CSA. 
 

6. Chiediamo se per ultimi tre esercizi si intendono anno 2007-2008-2009 oppure anno 
2006-2007-2008. 
Tenuto conto della pubblicazione del bando di gara effettuata sulla GUUE in 
data 26 dicembre 2009 e che l’esperimento della gara è previsto nel corrente 
anno, si rende noto che, in ottemperanza al principio di favor partecipationis, i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto possono 
indistintamente dimostrare di aver realizzato un fatturato per l’importo richiesto 
sia per il triennio 2006-2007-2008, sia per il triennio 2007-2008-2009. 

 


