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CHIARIMENTO N. 2 

relativo a 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E A PRESENTARE OFFERTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI 

CONTRATTO DI CESSIONE DI MATERIALI FERROSI COD. CER 200140, CER150104 E CER191202, 

PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI E SCARTI DELLA LORO LAVORAZIONE  

Prot. 5638 del 16/03/2020 

* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto è pervenuta una richiesta di chiarimenti in data 
24/03/2020. 

QUESITO 

Viene chiesto se “la costituzione di un RTI, pur a fronte dei relativi costi, venga considerato elemento 

di favore e/o preferenza ai sensi dell’art. 5 - Criteri di selezione” nella parte in cui si parla di Offerta 

economicamente più vantaggiosa, tenuto conto “della soluzione proposta per il conferimento e del 

prezzo riconosciuto per il rifiuto conferito”.   

 
 
CHIARIMENTO  
In merito al precedente quesito siamo a precisare che, per quanto indicato all’art. 4 lett. c) della 
Lettera di invito, è stata riconosciuta la facoltà di presentare offerta indifferentemente da parte di 
operatore economico singolo o da parte di raggruppamenti di imprese, RTI, costituiti o costituendi.  
 
Per quanto indicato nei documenti della selezione, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “tenendo conto della soluzione tecnica proposta per 
il conferimento e della voce prezzo riconosciuto per il rifiuto conferito”. 
 
In ordine all’elemento economico oggetto di valutazione, occorre precisare che le offerte 
economiche dovranno essere formulate prevedendo un prezzo per la valorizzazione del materiale e 
un prezzo per il servizio di raccolta e trasporto dello stesso, come peraltro si evince dai documenti 
della selezione. La valutazione complessiva dell’offerta economica sarà data dal punteggio attribuito 
ai suddetti elementi economici, voce C1, Valore economico del materiale, e voce C2, Servizio 
raccolta e trasporto, con l’applicazione della formula riportata all’art. 8 della Lettera di invito, cui si 
rimanda per maggior dettaglio. 
In riferimento ai costi di costituzione del RTI, per quanto segnalato nel quesito, resta inteso che i 
relativi costi ricadono in capo al raggruppamento che ne dovrà opportunamente tenere conto nella 
formulazione dell’offerta tra i costi che potranno essere remunerati in caso di aggiudicazione, al pari 
di altre voci di costi vivi (carburante, personale, mezzi ecc. ecc.).  
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In ordine agli elementi tecnici, si precisa che spetterà alla Commissione giudicatrice incaricata 
individuare i criteri che saranno utilizzati per la valutazione delle soluzioni tecniche proposte dagli 
offerenti al fine di ottimizzare, razionalizzare e organizzare al meglio il servizio in affidamento.  
 
Per tutto quanto sopra, si ritiene che l’offerta pervenuta da un RTI non sia a priori meritevole di una 
valutazione preferenziale rispetto a quella formulata da un operatore economico singolo.  
Non è da escludere che la Commissione giudicatrice, assieme agli altri elementi tecnici, possa 
valutare positivamente la costituzione di un RTI per partecipare alla selezione tenuto conto che, in 
caso di difficoltà di uno o più componenti del raggruppamento, lo stesso potrebbe comunque 
riuscire a garantire il corretto svolgimento del servizio grazie agli altri componenti.  

* 

 

            SEI Toscana s.r.l. 

           Il Referente Amm.vo della Selezione 
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