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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUINNALE DI RITIRO, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI OVI-CAPRINI E LATTE PRODOTTI IN 
ALLEVAMENTI SEDE DI FOCOLAI DI SCRAPIE – CHIARIMENTO n. 3 

Quesito n.1 

Spett.li. con la presente si chiede se è possibile avere informazioni in merito ai Codice EER 

attribuiti ai due rifiuti indicati in gara (latte e carcassa di animali). In attesa di un vostro cordiale 

riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Risposta al Quesito n.1 

L'attuale assetto normativo consente che i sottoprodotti di origine animale di categoria 1 

possano essere classificati come rifiuti e assoggettati alla normativa ambientale, in tal caso 

vanno smaltiti mediante incenerimento o co-incenerimento ai sensi dell'art. 12 del Reg. 

1069/2009 e non è consentito nessun altro tipo di utilizzo. 

 Qualora il produttore opti per tale modalità di classificazione il codice CER da attribuire, 

trattandosi di sottoprodotti inquadrabili nella categoria 1, è il CER 020202.  

Precisazione già esplicitata nella Risposta al Quesito n.3 del Chiarimento pubblicato n°2 

 

Quesito n.2 

Relativamente all’art. 11 Pagamento del Contributo a favore dell’Anac, si segnala che sul 

portale dell’ANAC, avviata la procedura di pagamento, il sistema non consente di procedere 

dando il seguente messaggio “Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il 

pagamento. E’ opportuno contattare la stazione appaltante” 

Risposta al Quesito n.2 

Verificato nel portale Anac quando da voi comunicato, il problema dovrebbe essere risolto. 

Nel caso ci fossero ancora difficoltà prego le ditte partecipanti alla procedura di comunicarlo 

tempestivamente. 

 

Quesito n.3 

Relativamente all’articolo 14 – Documentazione Amministrativa, è richiesto l’assolvimento 

dell’imposta di bollo del valore di Euro 16,00 mediante l’utilizzo del modello F23, a tal proposito 

si chiede di fornire i seguenti dati:  

 dati identificativi della stazione appaltante;  

 codice ufficio o ente; 

 codice tributo: 456T è corretto?; 

 descrizione del pagamento. 

Risposta al Quesito n.3 

I dati per la corretta compilazione del modello F23 relativamente all’assolvimento del bollo in 

modo virtuale sono i seguenti: 

 dati identificativi della stazione appaltante: ATS SARDEGNA – Comune SASSARI - 

Codice Fiscale: 92005870909 

 codice ufficio o ente: TWN 

 codice tributo: 456T  

 descrizione del pagamento: IMPOSTA DI BOLLO GARA ATS LATTE OVINO 

 

Quesito n.4 
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Relativamente all’articolo 9 – Subappalto, come riscritto in data 17/12/2019, si chiede se il 

servizio di smaltimento sia da ricomprendersi come subappalto, considerato che l’incidenza del 

costo della manodopera è inferiore al 50% dell’importo del contratto da affidare (art. 105 comma 

2 del D.Lgs. 50/2016). 

Risposta al Quesito n.4. 

All’art 8 del Capitolato Tecnico si parla di Impianti di smaltimento dove sono riportati i 

seguenti punti. “La ditta aggiudicataria effettuerà il conferimento dei rifiuti presso impianti propri 

o direttamente convenzionati con la ditta stessa. Gli impianti di cui sopra, dovranno essere 

autorizzati ai sensi della normativa vigente……. ditta si impegna a produrre idonea 

documentazione contrattuale, o preliminare di contratto, attestante il rapporto tra la stessa e 

l’impianto di smaltimento, la non produzione di detta documentazione comporta l’esclusione 

dalla gara”. 

Pertanto alla domanda, se il Servizio di smaltimento sia da ricomprendersi come subappalto, 

la risposta è affermativa. 

 

Quesito n.5 

Relativamente all’articolo 7 – Requisiti Speciali e Mezzi di Prova, è indicato alla sezione 

Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria “Il concorrente dovrà presentare riguardo ai suoi 

conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività degli ultimi cinque 

anni. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, detti requisiti devono essere 

posseduti dal raggruppamento, etc. nel suo complesso. Detti requisiti sono provati ex allegato 

XVII al D.Lgs 50/2016.  La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. 

XVII parte I, del Codice, mediante deposito di originale firmato digitalmente, o copia conforme 

firmata digitalmente delle dichiarazioni bancarie.” 

A tal proposito si chiede se sia sufficiente allegare quanto indicato nel portale Cat Sardegna 

al p.to 1.1.10 idonee Dichiarazioni bancarie art. 7.2 del disciplinare di gara, oppure necessita 

allegare altra documentazione inerente i conti annuali con evidenza dei rapporti tra attività e 

passività?  

Risposta al Quesito n.5 

Per la comprova del requisito richiesto è sufficiente presentare, ai sensi dell’art. 86, comma 4 

e all. XVII parte I, del Codice, il deposito dell’originale firmato digitalmente, o copia conforme 

firmata digitalmente delle dichiarazioni bancarie attestante i conti annuali che evidenzino in 

particolare i rapporti tra attività e passività degli ultimi cinque anni. 

 

 

 

 

 

 

 

IL RUP 
Dott. Costantino Saccheddu 
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