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D1. All’art 2 del Bando di gara si precisa che gli importo degli oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso non verranno corrisposti in caso di sede operativa autorizzata presente in un 
raggio inferiore a 50 km. 
Tale affermazione è corretta? 
R1. Sì in quanto le ditte con sede operativa o piattaforma autorizzata ubicata in un raggio inferiore 
ai 50 Km non effettuano il trasporto, poiché a carico della Committenza, e di conseguenza non 
sono soggette agli oneri di sicurezza da rischio di interferenza 
 
D2. Al punto 5.2 b) del Bando di gara viene richiesto quale requisito di idoneità professionale 
l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 1, Classe C o superiore, con mezzi di trasporto 
iscritti per il CER 20.01.08, che è una categoria propria dei trasportatori. 
Qualora l’impianto si trovasse in un raggio inferiore a 50 km, considerando che il trasporto è a 
carico della SCS, è comunque necessario avere tale iscrizione? 
R2. No.  La specifica iscrizione è necessaria solo per quelle ditte che, avendo sede operativa o 
piattaforma autorizzata ubicata oltre i 50 km, devono farsi carico del trasporto. 
 
D3. Al punto 5.3 lettera d) si richiede la certificazione ISO 14001 o di dimostrare con idoneo 
mezzo di prova, l’impiego di misure equivalenti in materia di gestione ambientale 
La relazione MTD/BAT ove vengono descritte le principali BAT (Best Available Techniques, o MTD, 
Migliori Tecniche Disponibili) di settore e confrontate con le tecnologie scelte per l’impianto di 
compostaggio può essere ritenuto un idoneo mezzo di prova? In caso lo riteneste 
necessario aggiungeremmo anche una dichiarazione dell’Amministratore Unico ove si evince che 
vengono impiegate misure equivalenti in materia di gestione ambientale. 
R3. Si ritiene che la relazione MTD/BAT possa essere ritenuta un idoneo mezzo di prova laddove 
dimostri l’adozione di misure equivalenti a quelle contenute nel sistema di certificazione di 
gestione ambientale ISO 14001.  
 
D4. Al punto 5.3 lettera e) si richiede la certificazione ISO OHSAS 18001 o di dimostrare con 
idoneo mezzo di prova, l’impiego di misure equivalenti in materia di gestione della sicurezza sul 
lavoro. 
La relazione relativa al parere igienico sanitario e l’allegato DVR dell’impianto di compostaggio  
può essere ritenuto un idoneo mezzo di prova? In caso lo riteneste necessario aggiungeremmo 
anche una dichiarazione dell’Amministratore Unico ove si evince che vengono impiegate misure 
equivalenti in materia di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro. 
R4. Si ritiene che la relazione relativa al parere igienico sanitario e il DVR dell’impianto di 
compostaggio possano essere un idoneo mezzo di prova laddove dimostrino l’adozione di misure 
equivalenti a quelle contenute nel sistema di certificazione di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro OHSAS 18001.  


