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Il presente documento riassume le risposte alle richieste di chiarimenti relative all’Avviso in oggetto pervenute 

all’Help Desk MITEeconomiacircolarePNRR@invitalia.it, all’indirizzo istituzionale del Dipartimento per la 

transizione ecologica e gli investimenti verdi DiTEI del Ministero della transizione ecologica o al Responsabile 

Unico del Procedimento presso il MiTE. 

Ciascun quesito è stato reso anonimo e rielaborato al fine di garantire la riservatezza del mittente e rendere 

la risposta utile ad un maggior numero di potenziali Soggetti destinatari. 

In alcuni casi, la singola richiesta pervenuta conteneva più quesiti, anche relativi a Linee di intervento o 

Investimenti differenti. In tali casi, la risposta al singolo quesito è rinvenibile nelle FAQ del corrispondente 

Avviso. 

In caso di ulteriori necessità di chiarimento, si invitano i destinatari dell’Avviso a contattare l’Help desk 

all’indirizzo e-mail MITEeconomiacircolarePNRR@invitalia.it. 

 

  



 
 

M2C1.1 Linea di intervento A 
 

3 
 

 

Data ricezione quesito: 12/14/2021  ID risposta - 20211214_11X_0040 

Quesito 
Chiediamo come viene valutato un intervento integrato in cui all'interno sono descritte diverse attività/servizi. È 
possibile che la proposta venga approvata parzialmente? È possibile che non tutte le attività all'interno della 
medesima proposta vengano approvate e quindi finanziate, e quindi che alcuni elementi della proposta vengano 
esclusi dal finanziamento? Oppure se ci sono attività che non superano la valutazione, è l'intera proposta ad essere 
scartata? 
Inoltre, se le diverse attività (servizi) incluse nella proposta hanno un livello di progettazione differente è consigliabile 
suddividere la proposta in interventi differenti o è comunque possibile tenere insieme le attività in un unico 
intervento nonostante vi siano all'interno elementi con livelli diversi di progettazione? 

Risposta  
Ferma e impregiudicata ogni conclusiva determinazione da parte della Commissione di cui all’art. 12 dell’Avviso in 
ordine all’ammissibilità e valutazione di ciascuna Proposta, ai fini del riscontro si rinvia alle definizioni di “Intervento” 
e “Intervento Integrato Complesso” di cui all’art. 1, comma 1, lett. n) e lett. o), chiarendo che la Proposta afferente 
ad un Intevento Integrato Complesso, sebbene esso costituito da un insieme di Inteventi, in attuazione di quanto 
previsto dall’Avviso, sarà ritenuta unica e, pertanto, valutata nel suo insieme. Qualora essa abbia ad oggetto un 
Intervento Integrato Complesso, si chiarisce che per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio “Stato della 

progettazione” si terrà conto del livello di progettazione relativo all’attività indicata come prevalente, secondo le 
modalità riportate nel Fac-simile di Proposta. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/14/2021      ID risposta - 20211214_11X_0042 

Quesito 
Quesito 1 - Proprietà pubblica 
Si domanda se una società a partecipazione mista pubblico-privata a prevalente capitale pubblico (51%) e a controllo 
pubblico per effetto dei patti parasociali, possa essere considerata ente pubblico e di conseguenza possa essere 
proprietaria dei beni e delle opere finanziate dal PNRR.  
Quesito 2  
In caso di risposta negativa al precedente quesito, con riferimento all’art. 4, comma 11, dell’Avviso M2C.1.1 - Linea 
di intervento A (“Tali beni, il cui utilizzo è da intendersi vincolato al compimento delle attività di cui al presente avviso, 
verranno affidati al gestore, nei limiti della proposta finanziata da realizzare, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici nonché secondo quando stabilito dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”), si domanda se l’EGATO possa affidare direttamente a SETA spa i beni e le opere 
senza espletamento di procedura ad evidenza pubblica avendo già affidato il servizio tramite procedura ad evidenza 
pubblica.  
Quesito 3 – Quesito 3 Software: acquisto/canone noleggio 
Si domanda se il software di cui all’art.5 comma 2.c dell’Avviso M2C.1.1 – Linea di intervento A (“Strumentazione 
hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, 
la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet 
management” dei mezzi. Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata”), possa essere considerato finanziabile se acquisito mediante canone di utilizzo e non mediante 
acquisto di licenze. 
Quesito 4 - Aree di trasferenza  
Si domanda se con il termine “aree di trasferenza” di cui all’art. 5 comma 2.b dell’Avviso M2C.1.1 – Linea di intervento 
B (“Realizzazione di stazioni di trasferenza e strutture logistiche per ridurre le distanze di trasporto al fine di 
aumentare la produttività del servizio e ridurre le emissioni”) possano essere intese anche presse compattanti ad 
alimentazione elettrica autoprodotta da pannelli fotovoltaici integrati nell’attrezzatura, utilizzate per il trasferimento 
e lo stoccaggio momentaneo dei rifiuti.  
Quesito 5 - Tempistiche finanziamento  
Si domanda se siano rimborsabili i costi per la realizzazione del progetto sostenuti in un momento precedente 
all’eventuale ammissione della proposta da parte del MITE. 

Risposta 
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Ai quesito 1 e 2, si rinvia alla risposa fornita ai quesiti avente ID 20211202_11X_0026 e 20211213_11B_0013, 
reperibile quest’ultima nelle FAQ relative alla Linea d’Intervento B. 
In ordine al quesito 3, si ribadisce quanto previsto all’articolo 4, comma 10, secondo cui: “I beni mobili e immobili, 

materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l’attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, 

dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica.”    
In ordine al quesito 4, si ritiene che le presse compattanti della tipologia indicata possano essere ricomprese tra le 
attrezzature da allocare in aree di trasferenza.  
 In ordine al quesito 5, si rinvia alla risposta fornita al quesito avente ID 20211126_XX_0005. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/13/2021  ID risposta - 20211213_11A_0023 

Quesito 
Siamo nel caso di un'associazione di Comuni al di sotto dei 60.000 abitanti nel si può presentare una proposta per 
ciascun comune per un importo massimo di 1 milione ciascuna.  
Nel caso di forma associativa sopracitata i fondi dovranno essere utilizzati per singolo progetto legato al singolo 
comune associato o potranno essere redistribuiti con gli altri comuni facenti parte della forma associativa? 
Risposta 
L’art.4, comma 5, dell’Avviso precisa che il numero massimo di Proposte presentabili da una Forma Associativa tra 
Comuni è dato dalla somma del numero massimo di Proposte presentabili, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 
4, da parte di ogni Comune che partecipa alla suddetta Forma Associativa tra Comuni. Restano fermi vincoli e 
prescrizioni di cui all’Avviso, con particolare riferimento a quanto previso in caso di presenza di un EGATO operativo, 
nonché al divieto di presentare Proposte per i singoli comuni in caso di partecipazione della corrispondente Forma 
Associativa. Per le procedure di erogazione dei contributi si rinvia alle previsioni di cui all’articolo 14 dell’Avviso. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/13/2021  ID risposta - 20211213_11X_0036 

Quesito 
1. La definizione di Intervento Integrato Complesso, così come definito dall’art. 1 lett. o) degli Avvisi quale “insieme 
di Interventi tra loro integrati (ad esempio eco-distretti)” riguarda: 
 L’integrazione di una pluralità di interventi deve necessariamente prevedere interventi che appartengono 
esclusivamente alla medesima Linea d’Intervento?  
 Ovvero: l’integrazione può riguardare una pluralità di interventi che possono appartenere a diverse (due o 
più) Linee d’Intervento previste dalla Misura? 
 In caso di risposta affermativa al quesito precedente: il proponente può presentare un'unica proposta, e 
quindi un unico progetto integrato suddiviso per le differenti sezioni impiantistiche, pure se tali interventi afferiscono 
a differenti linee d’Intervento? 
 In caso di risposta affermativa al quesito precedente: dovrà essere presentato un unico Fac-Simile di 
proposta d’intervento? 
 Ovvero: dovranno essere presentati più Formulari, uno per ciascuna linea d’intervento? 
2. Atteso che tale Intervento Integrato Complesso sarà oggetto di unica procedura di affidamento ex art. 183 D.Lgs. 
18/4/2016 n. 50 e che, pertanto, il progetto da porre in affidamento avrà carattere unitario, in special modo per 
quanto attiene il Piano Economico Finanziario, nel /nei fac-simile di proposta: 
 Potrà essere presentato un unico PEF? 
 Ovvero: dovranno essere presentati distinti PEF per ogni Linea d’Intervento andando a ripartire i costi 
comuni? 
3. Nel caso di risposta affermativa di cui al precedente quesito 1.1., per il quale l’integrazione di una pluralità di 
interventi deve necessariamente riguardare interventi che appartengono alla medesima Linea d’Intervento, si 
presume che dovrà essere presentato un unico Fac-Simile (art. 5, c.2 Avvisi). In tal caso, riguardo alle differenti 
risposte che i singoli impianti contenuti nell’Intervento Complesso Integrato sono suscettivi di poter fornire, in quanto 
in relazione alle diverse esigenze che possono essere soddisfatte da parte di ognuna delle tipologie di impianto (per 
esempio in relazione ad alcuni dei criteri di valutazione di cui all’Allegato 1 degli Avvisi: quantità trattate, deficit 
impiantistici, quadri economici), si segnala che le performances oggetto di valutazione avranno come riferimento 
differenti incidenze e target rispetto ai flussi/qualità/tipologia di RD trattati dai singoli impianti (rif. “quantità di rifiuti 
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trattate del medesimo genere” che saranno necessariamente differenti tra quantitativi di RD multimateriale, PAD, 
rifiuti da spazzamento stradale, ingombranti etc.). 
A tale scopo, si chiede di indicare se nel Fac-Simile: 
 È necessario inserire nel Capito 4 – Proposta del Fac-Simile tante sezioni suscettibili di valutazione sub-criteri 
C3, C4, C7 e C8 dell’Allegato 1 (ovvero valori potenzialmente diversi per ogni tipologia di rifiuto/tecnologia/impianto 
previsto nell’Intervento Integrato Complesso), quanti sono gli impianti le cui performances specifiche saranno 
oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio? 
 In tal caso, come avverrà tale attribuzione, atteso che i punteggi attribuibili sono scalabili rispetto a target 
% raggiungibili? 

Risposta 
In ordine al quesito 1, si precisa che la presentazione di ciascuna Proposta (sia essa per Intervento o Intervento 
Integrato Complesso) deve essere riferita ad una sola Linea di intervento.  
In ordine al quesito 2, si ritiene sia sufficiente quanto indicato in risposta al quesito 1.  
In ordine al quesito 3, si rimanda alla risposta fornita in riferimento al quesito 1. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/10/2021  ID risposta - 20211210_11X_0034 

Quesito 
Quesito 1 
Si chiede se si ritiene ammissibile che il Soggetto Destinatario, nonché, ove delegato, il Comune, possa avvalersi per 
la presentazione delle proposte anche di gestori esterni al perimetro di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani (o del servizio idrico integrato), quali, a titolo di esempio, gestori di impianti di trattamento, pubblici o privati 
(eventualmente convenzionati con il gestore dei servizi da parte del soggetto destinatario), anche previsti dagli atti 
di programmazione e pianificazione vigenti ai fini della chiusura del ciclo di Gestione (Piano d’Ambito, Piano Regionale 
di gestione rifiuti urbani). Si chiede se, conseguentemente, tali soggetti possano poi anche essere delegati ad 
individuare i soggetti realizzatori degli interventi, al pari dei gestori dei servizi di igiene urbana/del servizio idrico 
integrato, in analogia a quanto già stabilito al co 9 dell’art. 4 degli avvisi. 
Quesito 2 
Si chiede quale possa essere considerato il livello massimo di avanzamento dell’iter di realizzazione dell’intervento 
già in essere ai fini dell’ammissibilità dello stesso. A titolo, di esempio, in caso di appalto integrato, si chiede se un 
intervento per cui sia già stata indetta (o anche aggiudicata) la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di 
lavori e progettazione esecutiva dell’impianto, sia considerato ammissibile. Si chiede altresì quale sia da considerarsi 
a tal fine la data di riferimento per determinare lo stato di avanzamento progettuale (se, ad esempio, la data di 
presentazione della proposta o la data di pubblicazione degli avvisi). 
È possibile candidare proposte relative ad interventi che, alla data di pubblicazione degli avvisi, fossero già in stato di 
avvio dell’intervento? 
Quesito 3 
Con riferimento alla definizione di Soggetti Destinatari, di cui all’Art. 1, lettera cc) degli Avvisi, e sulla base di quanto 
evidenziato all’Art. 4. comma 4, lett b), relativamente alla possibilità, anche in caso di EGATO Operativo, di delegare 
un Comune alla presentazione di Proposte, con la presente si chiede se in tal caso il Comune possa configurarsi come 
Soggetto Destinatario, beneficiario delle risorse ivi previste, attuatore degli Interventi e, pertanto, responsabile 
dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità degli Interventi. 
Quesito 4 
Sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 dell’Avviso relativo alla Linea di intervento C, relativamente alla 
possibilità per i Soggetti Destinatari, nonché per il Comune delegato dagli stessi, di presentare una o più Proposte 
“anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana o del servizio idrico integrato, da loro 
appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro”, con la presente si chiede se, in particolare per quanto 
riguarda gli interventi previsti dall’Art. 5, comma 2, inerenti il trattamento di fanghi provenienti da impianti di 
depurazione, il Soggetto Destinatario possa essere individuato nell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Idrico 
(Autorità Idrica), in quanto soggetto affidante il servizio idrico integrato. 
Quesito 5 
Sulla base di quanto previsto dall’Art. 4, comma 10, degli avvisi: “I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e 
le opere, previsti per l’attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente 
rimanere di proprietà pubblica”, con la presente siamo a chiedere se la definizione di proprietà pubblica ricomprenda 
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anche il caso in cui tali beni rimangano di proprietà di società in house o di società a totale o prevalente capitale 
pubblico. 
Siamo altresì a chiedere se, in caso di contributo inferiore al costo complessivo dell’intervento, tale requisito debba 
intendersi comunque riferito all’intero intervento o solo alla quota parte oggetto di finanziamento. 
Infine, siamo a chiedere di esplicitare l’estensione temporale di tale requisito, se ad esempio esso possa essere 
riferito alla durata del periodo di ammortamento degli interventi oggetto di finanziamento. 
In caso di intervento ricadente su di un bene di proprietà privata che lavora anche al di fuori del perimetro del servizio 
gestione rifiuti urbani, come è possibile configurare il requisito di cui al co 10 dell’art 4 (es. realizzazione nuova linea 
su di un impianto già di proprietà privata che lavora sia rifiuti urbani che speciali)? In che modo si definirà la natura 
pubblica del bene oggetto della proposta? 
Quesito 6 
Con particolare riferimento alla Linea di intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani ed al Criterio di valutazione A2 – Popolazione, al fine di non svantaggiare, 
nell’attribuzione del relativo punteggio, territori ove EGATO siano costituiti ed operativi ed in particolare ove questi 
siano di grandi dimensioni (sovraprovinciali o regionali), rispetto ad aree ove questi non siano costituiti o assumano 
dimensioni comunali o sub provinciali, a parità di bacino di popolazione interessato da un intervento, si chiede se per 
sub ambito territoriale, ove non formalmente individuato dagli EGATO, possa essere inteso anche, ad esempio, 
l’articolazione del territorio per bacini di raccolta omogenei o per perimetri di competenza (nel caso dei centri di 
raccolta) definiti nella Pianificazione di Ambito, o per aree servite dal medesimo Gestore o Sub-Gestore (in caso, ad 
esempio di un Gestore affidatario che opera in diversi bacini attraverso diverse Società operative locali di sua 
proprietà). 
Quesito 7 
Ai sensi del criterio di valutazione A5 dell’Allegato 1 degli Avvisi relativo alla risoluzione delle infrazioni, 
nel caso delle proposte provenienti da Regioni, nell’ambito delle quali non vi sono in essere infrazioni 
da risolvere, verrà attribuito il punteggio massimo (15 punti)? 
Quesito 8 
Ai sensi dell’art. 4 comma 9 degli avvisi “Ai fini dell’individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari 
potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti 
igiene urbana” è possibile delegare il gestore del servizio di igiene urbana alla realizzazione di opere anche qualora 
nel proprio contratto di servizio non siano previste opere edili e/o di estendere anche ai Comuni, alle aziende speciali 
e alle società “in house” dei Comuni tale possibilità? 
Quesito 9 
I soggetti delegati dai Soggetti Destinatari delle risorse, quali in specifico i Gestori dei servizi di igiene urbana di cui 
gli EGATO operativi possono avvalersi per l’individuazione dei Soggetti Realizzatori, possono ricorrere al reclutamento 
del personale a tempo determinato da impiegare per l’attuazione delle progettualità del PNRR ponendo a carico del 
PNRR le spese per il reclutamento del personale? 
Quesito 10 
Come specificare nel facsimile di proposta le spese del personale impiegato e/o reclutato dall’EGATO 
destinatario delle risorse e quelle del personale impiegato e/o reclutato dal Gestore delegato? 
Quesito 11 
Nella definizione di EGATO operativo di cui all’art. 1, lett. f) degli Avvisi rientra anche un ATO regionale che alla data 
di pubblicazione dell’avviso ha provveduto all’affidamento del servizio per un solo bacino provinciale (subambito), 
per alcuni altri bacini regola il servizio sulla base di convenzioni in proroga e per altri ancora è in corso l’affidamento 
del servizio mediante gara? In tal caso l’EGATO operativo è soggetto destinatario ai sensi dell’art. 4, comma 1 degli 
Avvisi per l’intero territorio regionale? 

Risposta 
In ordine al quesito 1, si rinvia alla definizione di cui all’art. 1, lett. m), degli Avvisi in base alla quale il Gestore coincide 
con il soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti urbani o, per la Linea di intervento 1.1.C, del servizio idrico 
integrato.   
In ordine al quesito 2, per quanto riguarda i criteri di ammissibilità della Proposta si rimanda all’articolo 6 dell’Avviso, 
precisando che, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 17, par. 2 del Regolamento UE 2021/241, sono ammissibili 
proposte relative ad interventi avviati a partire dal primo febbraio 2020. Si chiarisce, altresì, che lo stato della 
progettazione rileva ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il Criterio n. 1 di cui all’Allegato 1 all’Avviso.    
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In ordine al quesito 3, si precisa che la delega di cui all’art. 4, comma 4, lett. b), dell’Avviso è meramente finalizzata 
alla presentazione della proposta. Il Delegante è Soggetto destinatario, beneficiario delle risorse e responsabile di 
queste ultime nei confronti del MiTE; resta facoltà del Delegante individuare, in conformità alla normativa vigente e 
come previsto dall’art. 4 comma 9, dell’Avviso, un Soggetto Realizzatore per ciascun intervento oggetto della 
Proposta.   
Al quesito 4 si risponde affermativamente.  
In ordine al quesito 5, si precisa che la società in house è un soggetto di diritto privato. Al quesito si risponde, 
pertanto, negativamente, rinviando, in particolare, a quanto riportato:  
- per la Linea di intervento 1.1.A, all’art. 4, commi 7, 10 e 11 (quest’ultimo inserito dall’Avviso di rettifica e 
precisazione del 24 novembre 2021) dell’Avviso;  
- per le Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, all’art. 4, commi 7, 7-bis (inserito dall’Avviso di rettifica e precisazione del 
24 novembre 2021) e 10 dell’Avviso.  
In ogni caso, non sono ammissibili interventi su beni di proprietà privata.  
Al quesito 6, si risponde affermativamente, ferma restando la necessaria competenza del Soggetto destinatario sul 
relativo territorio.  
In ordine al quesito 7, il punteggio relativo al quesito in oggetto verrà attribuito in funzione dell’eventuale contributo 
dell’Intervento alla risoluzione delle infrazioni.   
In ordine al quesito 8, si rinvia alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011.  
In ordine al quesito 9, quale che sia la forma contrattuale del personale impiegato, occorrerà far riferimento alle voci 
di spesa Ammissibili e Non Ammissibili di cui all’Allegato 2 degli Avvisi. Tra l’altro, si ricorda che:  
- non sono ammissibili le spese di gestione, funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte e 
materiali di consumo;  
- le spese per funzioni tecniche per il personale dedicato alle attività di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono 
finanziabili fino ad un massimo del 2% dell’importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese 
ammissibili);  
- le spese per consulenze (che si riferiscano alle voci di cui al punto g) dell’elenco di spese ammissibili di cui all’Allegato 
2) sono ammissibili nella misura massima del 4% dell’importo complessivo della Proposta.  
In ordine al quesito 10, si fa presente che in sede di compilazione in Piattaforma è sufficiente fornire il dato aggregato 
delle spese menzionate. Dell’imputazione all’EGATO o al soggetto gestore può essere data indicazione puntuale 
all’interno del quadro economico allegato alla Proposta.  
In ordine al quesito 11, si rinvia alla risposta fornita per il quesito avente ID risposta 20211126_11X_0014. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/10/2021  ID risposta - 20211210_11X_0035 

Quesito 
In riferimento al punto 3 del DM n. 396 del 28.09.2021 il quale dispone che “I destinatari dell’avviso sono gli Enti di 
Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. o, 
laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni”, anche in forma associata, si chiede considerato che: 
• L’art. 4 - "Destinatari”, degli avvisi attuativi del decreto MITE 396/2021 prevede che "in assenza di EGATO 
Operativi, i Soggetti Destinatari sono, i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra 
Comuni".  
• L’art. 1 - “Definizioni” degli avvisi chiarisce che per Forma Associativa tra Comuni s'intende una delle forme 
associative previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le quali, alla data di 
presentazione delle proposte, risultino costituite per l’espletamento dei servizi di cui all'Avviso. Fra le forme 
associative previste dal decreto 267/2000 sono annoverati i Consorzi tra enti locali (art.31) istituiti per la gestione 
associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni.  
• La L.R. 25/07/2008, n. 10 della Regione Autonoma della Sardegna istituisce in base al richiamato art. 31 del 
TUEL i Consorzi Industriali Provinciali, partecipati dai Comuni e dalla Provincia di riferimento nel cui territorio 
insistono le aree interessate, a cui affida la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale; 
• All’art. 3 della citata legge regionale è stabilito che “(…) La conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti 
ed i servizi relativi sono disciplinati dalla normativa regionale da emanare in attuazione dell'articolo 199 del decreto 
legislativo n. 152 del 2006. Nella fase transitoria e sino alla emanazione della specifica normativa regionale le funzioni 
di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono assegnate ai nuovi Consorzi Industriali 
Provinciali”. 
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• Ad oggi in Sardegna gli EGATO non sono stati ancora istituiti e permane il regime transitorio, pertanto, le 
funzioni di conduzione continuano ad essere svolte dai Consorzi Industriali Provinciali. 
Si chiede se i Comuni aderenti ai Consorzi Industriali Provinciali (costituiti come sopracitato) possano partecipare per 
il tramite degli stessi agli avvisi e presentare le proprie proposte. 

Risposta 
Al quesito si risponde affermativamente, rinviando, inoltre, per analogia, a quanto già risposto in riferimento al 
quesito avente ID risposta 20211115_11X_0010. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/1/2021  ID risposta - 20211201_11X_0024 

Quesito 
Chiediamo i seguenti chiarimenti: 
1. Intervento 1.1 Linea C:  
L’articolo 1 dell’Avviso riporta le seguenti definizioni: 
- ATO “l’Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia 
la porzione di territorio, di dimensione definita dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nella 
quale è organizzato il servizio di gestione rifiuti;”. 
- EGATO Operativo: “EGATO costituito, che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, ha provveduto 
all’affidamento del servizio, oggetto dell’Avviso medesimo, per l’ATO, o porzioni dello stesso, di riferimento”. 
Nell’avviso di rettifica il comma 9 dell’articolo 4 (che sostituisce il rispettivo comma dell’Avviso) indica che “[…] Ai fini 
dell’individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente 
applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana o del servizio idrico integrato. [...]” 
Si interpreta correttamente che in tal caso l'EGATO di riferimento (e soggetto destinatario) è quindi l'EGATO 
Operativo del servizio idrico integrato, dato che i gestori di tale servizio vengono incaricati da tale EGATO e non 
dell'EGATO rifiuti? 
2. Intervento 1.1., Linea C: 
A differenza delle linee A e B, nei criteri di valutazione non vi è una differenziazione, per quanto riguarda il criterio 
C1 "Livello della progettazione", per gli interventi che prevedono lo svolgimento di servizi o l’acquisto di forniture, 
ove tali attività possono comunque essere prevalenti (come previsto anche dal fac-simile della domanda). Si chiede 
se la mancanza di criteri specifici per interventi che prevedono come attività prevalente lo svolgimento di servizi o 
l’acquisto di forniture sia mero errore materiale. 
3. Intervento 1.1 Linea A, B,C: 
I fac-simile della domanda prevedono che i dati identificativi del soggetto proponente siano quelli dell'EGATO o, in 
assenza di EGATO costituito, del comune (singolo o come associazione tra comuni). Nel caso il soggetto Destinatario 
deleghi un gestore per la presentazione della Proposta, con apposita delega da allegare alla Proposta, i dati relativi 
al gestore dove vanno inseriti all'interno della Proposta stessa?  
4. Intervento 1.1 Linea A, B, C:  
Per le proposte che prevedano, anche in via non prevalente, l'esecuzione di lavori, nella descrizione delle 
caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgono/sorgeranno le opere oggetto della proposta, cosa si intende per 
"Soggetto responsabile del procedimento" e "Soggetto responsabile del progetto"? A quale procedimento e progetto 
si fa riferimento? 

Risposta 
In ordine al primo quesito si precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e), dell’Avviso, si intende per EGATO il 
soggetto che svolge le Funzioni di Governo di cui alla lett. k), del medesimo articolo. Tali funzioni corrispondono a 
quelle di “governo e di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, compresi quelli del ciclo 

dei rifiuti”. Ne consegue che il Soggetto Destinatario può essere sia quello competente per il servizio di gestione rifiuti 
che quello competente per il servizio idrico integrato.  
In riferimento al secondo quesito, si conferma il criterio C1 “Livelli di progettazione” di cui all’Allegato 1 del relativo 
Avviso.   
In riferimento al terzo quesito, occorre far riferimento a quanto riportato nel manuale utente per la presentazione 
delle Proposte a valere sul quesito in oggetto che è presente all’interno della Piattaforma PA Digitale.  
Per quanto concerne, infine, il quarto quesito si precisa che per “Soggetto Responsabile del Procedimento” si intende 
il soggetto responsabile unico del procedimento ex articoli 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 31 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La categoria “Soggetto responsabile del Progetto”, la cui compilazione è facoltativa, 
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è destinata ai soli casi in cui il referente del progetto, per qualsivoglia ragione, non coincida con il Soggetto 
Responsabile del Procedimento. 

 

 

Data ricezione quesito: 11/25/2021  ID risposta - 20211125_11A_0010 

Quesito 
Volevo sapere in conformità all’art. 8 della linea di intervento 1.1.A dove posso reperire il manuale con l’istruzione 
per la compilazione del fac-simile della proposta poiché non trovo nulla sul sito. 

Risposta 
Il Manuale utente è reperibile al seguente link https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-
economia-circolare. 

 

 

Data ricezione quesito: 1/7/2022  ID risposta - 20220107_11X_0066 

Quesito 
1. Ai sensi dell’art. 4 dei suddetti avvisi, tra le “forme Associative tra Comuni” previste dal Titolo II, Capo V, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 può essere ricompresa un’Area Vasta già costituita a mezzo di Convenzione 
sottoscritta da tutti i Comuni partecipanti? Inoltre, è strettamente necessario specificare all’interno di tale 
costituzione la causale di espletamento dei servizi di cui al presente Avviso? 
2. Nell'ambito della stessa proposta è possibile presentare più interventi che comprendono diverse attività 
previste dai punti a,b,c,d del comma 2 dell’art 5 del bando o ciascuna attività può rientrare esclusivamente all’interno 
di un'unica proposta? 

Risposta 
In ordine al quesito 1, si ribadisce che le forme associative tra comuni ammesse sono quelle di cui al Titolo II, Capo V, 
D.Lgs. n. 267/2000 e che tali forme devono risultare costituite alla data di presentazione della proposta per 
l’espletamento dei servizi oggetto dell’Avviso.  
In ordine al quesito 2, si rinvia alla definizione di Intervento Integrato Complesso di cui all’art. 1, comma 1, lett. o), 
dell’Avviso. 

 

 

Data ricezione quesito: 1/5/2022  ID risposta - 20220105_11X_0065 

Quesito 
Nel nostro caso, come si evince dagli Avvisi, il Legale Rappresentante dell'EGATO, delegherà il Legale Rappresentante 
di Contarina per la presentazione dei progetti. Ci chiediamo innanzitutto se esiste un fac-simile del documento di 
Delega da utilizzare e se l'accesso alla piattaforma tramite SPID deve essere fatta utilizzando esclusivamente lo SPID 
del nostro Legale Rap. che firmerà digitalmente la domanda o è possibile effettuare l'accesso con lo SPID di un 
dipendente operativamente incaricato alla compilazione dei progetti nella piattaforma? 

Risposta 
Non è attualmente presente un format di delega. Il soggetto che ha ricevuto la delega alla presentazione della 
Proposta deve accedere alla Piattaforma con SPID personale e procedere alla compilazione della stessa. 

 

 

Data ricezione quesito: 1/4/2022  ID risposta - 20220104_11A_0046 

Quesito 
Abbiamo affidato la progettazione di un nuovo CMR più moderno e che consenta una miglior differenziazione della 
raccolta dei rifiuti. Il progetto è stato affidato ad un professionista esterno all’Ente e successivamente 
l’Amministrazione ha approvato lo studio di fattibilità, il progetto definitivo e quello esecutivo. L’opera è già stata 
appaltata e i costi saranno interamente a carico dell’Ente. 
Considerato che in data 15/12/2021 abbiamo sottoscritto il verbale di affidamento dei lavori alla ditta aggiudicatrice, 
con la presente siamo a chiederVi se detta opera può rientrare nel finanziamento di cui alla missione indicata in 
oggetto, specificatamente per quanto contenuto nell’art. 5, punto 2, lettera d). 

Risposta 
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Si precisa che, fermi restando vincoli e prescrizioni di cui all’Avviso, per quanto riguarda i progetti a valere 
sull’investimento 1.1, sono ammissibili proposte per investimenti avviati a partire dal 1° febbraio 2020. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/29/2021  ID risposta - 20211229_11X_0059 

Quesito 
Relativamente all’ALLEGATO 1 – Criteri di Valutazione, nella sezione A5 - RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI Contributo 
alla risoluzione delle infrazioni individuate dall’UE e sinergie con altri piani settoriali, si chiede di chiarire in che modo 
possano essere correlati gli interventi previsti negli avvisi con la risoluzione delle infrazioni che riguardano le 
discariche abusive. 

Risposta 
Si ribadisce quanto già previsto dal criterio in oggetto: il Proponente dovrà descrivere in che modo l’intervento per il 
quale si richiede un contributo concorre all’eventuale raggiungimento della finalità oggetto del quesito, riferendo di 
elementi utili a valutare come l’Intervento proposto possa contribuire, anche in maniera indiretta, alla riduzione delle 
infrazioni UE di seguito specificate:  
1) procedura d’infrazione 2011/2215 – Causa - 498/17 relativa all’adeguamento e alla chiusura delle discariche 
preesistenti all’entrata in vigore della direttiva 1999/31/CE, l’Italia è stata deferita ai sensi dell’articolo 258 TFUE ad 
agosto 2017 dinnanzi alla Corte di Giustizia UE; 
2) procedura d’infrazione 2003/2077 - Causa - 196/13 relativa ai lavori di bonifica e messa in sicurezza delle discariche 
individuate come abusive.  

 

 

Data ricezione quesito: 12/28/2021  ID risposta - 20211228_11A_0038 

Quesito 
La L.P 16/06/2006 n.3 recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” ha istituito le Comunità di 
Valle descrivendone e regolandone organi e funzioni. Per Comunità si intende un ente pubblico formato dai comuni 
appartenenti al medesimo territorio, costituito per l’esercizio di funzioni e servizi in forma diretta e in forma associata 
obbligatoria, nonché delle funzioni amministrative trasferite dai Comuni. 
La Comunità in oggetto gestisce il servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani e 
assimilati. 
Secondo le definizioni dell’art. 1 dell’Avviso emanato dal MiTE, la Comunità in oggetto non costituisce un EGATO 
operativo in quanto svolge funzioni di governo e provvede all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti. La 
Comunità in quanto Ente costituito da associazione di Comuni con popolazione inferiore a 60000 abitanti può 
presentare una sola proposta con importo inferiore a euro 1000,00. 
Vorremmo sapere se la proposta può riguardare un ammodernamento generale del servizio di raccolta rifiuti con un 
efficientamento generale e complessivo del sistema comprensiva dei seguenti interventi: 
1) Realizzazione di un nuovo centro raccolta materiali già pianificato ed inserito nel piano provinciale di 
“riorganizzazione del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti” del quale si dispone di progetto 
esecutivo; 
2) Installazione di totem presso i centri di raccolta per l’identificazione delle utenze domestiche e monitoraggio 
dei quantitativi di rifiuti conferiti; 
3) Sostituzione dei box per i rifiuti urbani pericolosi ormai vetusti per impedire che vi siano fuoriuscite e perdite 
di materiale pericoloso; 
4) Installazione di sistemi di videosorveglianza per migliorare la gestione dei vari centri; 
5) Installazione di compattatori per ottimizzare i trasporti con benefici di carattere economico ed ambientale; 
6) Sviluppo e potenziamento del centro riuso. 
Oppure la proposta deve interessare una sola opera, in questo caso riguarderà la realizzazione di un nuovo centro 
raccolta materiali già pianificato ed inserito nel piano provinciale di “riorganizzazione del servizio di raccolta trasporto 
e smaltimento dei rifiuti” del quale si dispone di progetto esecutivo 

Risposta 
Fermi restando vincoli e prescrizioni di cui all’Avviso, sono finanziabili Proposte per Interventi in grado di concorrere 
al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Spetterà 
alla Commissione di cui all’art. 12 l’insindacabile giudizio in merito all’ammissibilità e valutazione della Proposta. Ciò 
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premesso, si rinvia alle definizioni di Intervento e Intervento Integrato Complesso di cui all’art. 1, comma 1, lett. n), 
e lett. o), dell’Avviso.   
Per la qualifica di EGATO, infine, si rimanda alla definizione di cui alla lett. e), dello stesso articolo, che vi include“gli 

Enti di Governo dell’ATO, o dei bacini territoriali intercomunali in cui è suddiviso un ATO”. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/27/2021  ID risposta - 20211227_11A_0037 

Quesito 
In riferimento all’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A, rientra tra gli interventi ammissibili il miglioramento, la 
manutenzione e l'ammodernamento di un centro di raccolta esistente? 

Risposta 
Fermi restando vincoli e prescrizioni di cui all’Avviso, sono finanziabili proposte per interventi in grado di concorrere 
al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Spetterà 
alla Commissione di cui all’art. 12 l’insindacabile giudizio in merito all’ammissibilità e valutazione della Proposta. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/27/2021  ID risposta - 20211227_XX_0018 

Quesito 
Il Comune può presentare una proposta per la linea d'intervento A e una proposta d'intervento B? 

Risposta  
Nel ribadire che i Comuni sono Soggetti beneficiari dell’Investimento 1.1 solo in caso di assenza di EGATO Operativo, 
si precisa che il limite massimo di Proposte presentabili di cui all’art. 4, comma 2, è da intendersi riferito ad ogni 
singolo Avviso. Ciò premesso, al quesito si risponde affermativamente. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/24/2021  ID risposta - 20211224_11X_0057 

Quesito 
I fondi conseguiti attraverso i fondi messi a disposizione attraverso il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 
396/2021 daranno luogo a spese dei soggetti beneficiari sostenute nel rispetto della vigente normativa sull’attività 
contrattuale della pubblica amministrazione. Quale destinazione dovrà essere data agli eventuali ribassi d’asta 
conseguenti all’aggiudicazione delle procedure di acquisto? Potranno essere investiti per interventi a corredo della 
proposta presentata, che contribuiscono a supportarne l’efficacia? 

Risposta  
Al momento non sono state definite indicazioni puntuali a riguardo, per cui è possibile fare riferimento alla normativa 
vigente e alle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 121. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/24/2021  ID risposta - 20211224_11A_0035 

Quesito 
Tra le forme associative previste dal Titolo II, Capo V, del D.lgs. 267/2000 rientrano anche quelle costituite per 
convenzione, ai sensi dell’art. 30 del medesimo decreto. 
Nell’ATO 5 della Regione Marche per la gestione dei rifiuti urbani, coincidente con il territorio della Provincia di Ascoli 
Piceno, NON è a oggi presente un EGATO che abbia provveduto all’affidamento del servizio, oggetto dell’Avviso e, 
quindi, stante la definizione appena richiamata, non è a oggi presente un 
EGATO operativo. 
Tuttavia, nel 2013, i Comuni ricadenti nel suddetto ATO 5 hanno costituito, ai sensi della L.R. 18/2011, una forma 
associativa con i requisiti dell’istituto giuridico convenzionale di cui all’art. 30 del D.lgs. 267/2000. Tale forma 
associativa, denominata “Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO 5 – Ascoli 
Piceno” ha la finalità dell’esercizio delle funzioni comunali in materia di gestione dei rifiuti urbani previste per legge, 
tra cui rientrano certamente tutte le funzioni e attività delegate dagli stessi e previste nell’Avviso a M2C.1.1 I 1.1 in 
oggetto. 
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Abbiamo inteso che l’ATA di Ascoli Piceno, in quanto Forma Associativa tra Comuni, già formalmente esistente alla 
data di presentazione delle proposte, per l’espletamento dei servizi di cui all’Avviso, sia legittimata a presentare 
proposte ai sensi dell’Avviso medesimo, su delega degli stessi. 
Se così non fosse, qualora i Comuni della Provincia di Ascoli Piceno volessero presentare proposte tramite 
una Forma Associativa tra di essi, dovrebbero provvedere a costituire ex novo altra Forma Associativa con 
competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani con conseguente duplicazione (che appare illegittima) di atti e di 
soggetti che la normativa del TUSP vieta espressamente (D.lgs.vo 175/2016 e ss.mm.ii.) 

Risposta 
Qualora l’associazione di comuni non sia qualificabile come EGATO Operativo, resta comunque tale e, se costituita 
per l’espletamento dei servizi di cui al presente Avviso, può coincidere con la Forma Associativa di cui all’art. 1, 
comma 1, lett. h). Non sarà pertanto, in alcun caso, necessaria una duplicazione di funzioni o strutture. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/23/2021  ID risposta - 20211223_XX_0017 

Quesito 
In riferimento all’allegato 2 delle spese ammissibili sia dell’Avviso 1.1 che 1.2 ed in particolare al punto g) SPESE PER 
CONSULENZE “Nella misura massima del 4% dell’importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle 
spese ammissibili), sono ammissibili le spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti 
voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, 
direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, 
prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie 
internazionalmente riconosciuti”. 
Si chiede di chiarire qualora la proposta non venisse finanziata, se le spese sostenute dal DELEGATO per 
l’ELABORAZIONE della proposta, saranno comunque finanziate, oppure il DELEGANTE con propri mezzi dovrà 
retribuire il DELEGATO. 

Risposta  
In ordine alla prima parte del quesito, si specifica che in riferimento agli Avvisi riguardanti la Misura “M2C1.1 
Investimento 1.1”, l’ammissibilità delle spese per consulenza sono da intendersi esclusivamente per come indicate 
alla lettera g) dell’Allegato n. 2 degli Avvisi. Mentre per gli Avvisi riguardanti la Misura “M2C1.1 Investimento 1.2” 
l’ammissibilità delle spese in commento va riconosciuta nelle modalità già indicate alla risposta avente ID 
20211104_12X_0010, reperibili nelle FAQ relative agli Avvisi.  
In ordine alla seconda parte del quesito, si specifica che per le Proposte non rientranti in graduatoria non è prevista 
nessuna forma di finanziamento e/o rimborso. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/21/2021  ID risposta - 20211221_11X_0052 

Quesito 
Nell'ambito di un articolato progetto per la raccolta differenziata, si desidera introdurre un meccanismo premiante 
per il cittadino che conferisce rifiuti differenziati, sotto forma di moneta complementare che il cittadino potrebbe poi 
utilizzare all'interno del Comune (dell’area dell'EGATO). 
Il costo per la realizzazione fisica dei gettoni che costituiscono la moneta complementare (per la quale sono in corso 
tutte le opportune attività nei confronti della Banca d'Italia) può rientrare fra le spese ammissibili? In caso 
affermativo, in quale categoria di costi dovremmo allocarli? 

Risposta  
Nell’ambito di ciascun Avviso è descritto l’oggetto delle proposte finanziabili, nonché contemplato un elenco 
esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all’art. 
12 stabilire, caso per caso, l’ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi 
previsti dalla Misura. Rispetto alle spese ammissibili, si rinvia all’elenco di cui all’Allegato 2 degli Avvisi. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/21/2021  ID risposta - 20211221_11A_0033 
Quesito 
Quesito 1 
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In assenza di EGATO operativo, per i Comuni che, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 4 dell’avviso M2C.1.1 
I 1.1, linea di intervento A, possono presentare una sola proposta, questa può essere composta da più interventi? Ed 
in caso esista la possibilità di far coesistere i due interventi all'interno di un'unica proposta, le schede finali del 
cronoprogramma di spesa (contenenti le diverse voci di costo a; b; c; ecc.), devono essere redatte per singolo 
intervento oppure ogni singola scheda deve contenere l'elenco delle diverse attività svolte per realizzare entrambi 
gli interventi? 
Quesito 2 
Anche alla luce di quanto previsto dalla lettera o), dell'art. 1, dell'avviso M2C.1.1 I 1.1, linea di intervento A, si 
potrebbe esplicitare meglio cosa si intende per Intervento complesso integrato? 

Risposta 
In ordine a entrambi i quesiti, si rimanda alla definizione di Intervento Integrato Complesso di cui all’art. 1, comma 1, 
lett. o), dell’Avviso e alle relative esemplificazioni che non è possibile, in astratto, dettagliare maggiormente. Si 
conferma, inoltre, che, anche in caso di Intervento Integrato Complesso, andrà compilato un unico cronoprogramma. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/20/2021  ID risposta - 20211220_11X_0049 
Quesito 
Il Comune di Siracusa intende partecipare all'Avviso M2C1.1 Linea A e B avvalendosi del supporto tecnico 
dell'Università di Catania in assenza di disponibilità finanziaria in bilancio da destinare a tale progettazione. 
L'Università si è dichiarata disponibile ad assistere l'ente locale a titolo gratuito per la presentazione dei progetti 
attraverso la stipula di una Convenzione che preveda un corrispettivo solo nel caso in cui gli stessi progetti vengano 
ammessi a finanziamento e nei limiti degli importi valutati congrui dalla commissione di valutazione.  
Si chiede se il Comune possa stipulare la Convenzione con l'università di Catania e inserire il costo nel quadro 
economico del progetto quale spesa relativa ai servizi di supporto e consulenza esterni. 
Risposta 
Nel precisare che l’art. 4, comma 6, degli Avvisi prevede che, per la presentazione delle proposte, i Soggetti destinatari 
possano avvalersi dei gestori incaricati per lo svolgimento dei servizi, si chiarisce che all’Allegato 2 degli Avvisi 
medesimi, sono indicate come ammissibili le spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle 
seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che 
specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto 
ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e 
metodologie internazionalmente riconosciuti. Nel complesso, le spese per consulenze sono ammissibili nella misura 
massima del 4% dell’importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili). 

 

 

Data ricezione quesito: 12/20/2021  ID risposta - 20211220_11A_0030 

Quesito 
L'intervento proposto, che prevede anche la fornitura di beni mobili (attrezzature automatizzate per la raccolta che 
prevedano il riconoscimento dell'utenza e la misurazione dei rifiuti conferiti per il passaggio alla tariffa puntuale) 
prevede inevitabilmente il coinvolgimento del soggetto gestore affidatario del servizio di igiene urbana. Tali beni, 
infatti, verranno “affidati al gestore” - così come previsto al punto 11 dell'art. 4 dell'Avviso già menzionato. 
L'affidamento al gestore di tali attrezzature comporterà una parziale modifica dei servizi contrattuali di raccolta, 
necessaria per consentire l'utilizzo di nuove strutture “intelligenti” per la raccolta stradale diverse da quelle previste 
in contratto nonché l'affidamento di servizi integrativi legati alla raccolta dei rifiuti da ulteriori attrezzature necessarie 
per l'intercettazione dei flussi di rifiuti domestici in alcune specifiche zone individuate nel progetto di proposta. 
Tutto ciò premesso si chiede: 
1) Se il costo di affidamento del servizio integrativo di ritiro dei rifiuti da tali attrezzature “intelligenti” che verrà 
affidato al soggetto gestore ad integrazione dei servizi contrattuali già previsti nel capitolato d'appalto, sia ritenuto 
un costo ammissibile perché trattasi di servizio da affidare al medesimo soggetto gestore, o sia ritenuto quale “costo 
di gestione” e pertanto non ammissibile? 
2) Ammesso che il costo di affidamento del servizio integrativo di ritiro dei rifiuti da tali attrezzature 
“intelligenti” sia ritenuto ammissibile perché riconosciuto come “servizio necessario per l'attuazione e funzionalità 
dell'intervento”, in considerazione che il contratto di appalto con l'attuale soggetto gestore scade il 31.05.2027 (e 
pertanto 13 mesi dopo la data prevista di completamento dell'intervento finanziato al 30.06.2026), il costo annuale 
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del servizio integrativo affidato può essere ammissibile anche se protratto oltre il 30.06.2026 e almeno fino al 
31.05.2027? 
3) I costi del personale necessario per l'attuazione e funzionalità dell'intervento proposto, possono trovare 
copertura in termini di ammissibilità oltre la data del 30.06.2026? 
4) Cosa si intende per costi di gestione? 

Risposta 
In ordine ai primi due quesiti, configurandosi i costi proposti come costi di gestione si riconosce la non ammissibilità 
degli stessi (cfr. Allegato 2 par. “Spese non ammissibili” lett. b)).  
In ordine al terzo quesito come indicato dall’art. 6, comma 1, lett. b), dell’Avviso, il cronoprogramma di spesa e il 
cronoprogramma procedurale devono evidenziare il completamento dell’Intervento oggetto della Proposta entro il 
30 giugno 2026.  
In ordine al quarto quesito, per costi di gestione si intendono i costi legati alla gestione dell’impianto oggetto della 
Proposta. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/20/2021  ID risposta - 20211220_11A_0032 
Quesito 
In riferimento Linea d’Intervento A, tenuto conto che la definizione di Intervento ivi contenuta contempla oltre a 
lavori e forniture anche servizi, purché concorrano al raggiungimento gli specifici obiettivi previsti dal PNRR, si chiede 
se possa ritenersi finanziabile il costo sostenuto da un Comune verso il proprio gestore per l’attivazione di un nuovo 
sistema di raccolta puntuale dei rifiuti con l’introduzione di un sacco dotato di un codice identificativo elettronico 
(RFID) che collega ogni sacco all’utenza, permettendo di conteggiarne automaticamente i conferimenti della frazione  
“residuo secco” non riciclabile,  dei rifiuti solidi urbani. 
Il costo per il servizio sostenuto dal Comune espresso complessivamente in € ad utenza copre principalmente: 
• La strumentazione atta alla lettura in automatico dei tag apposti sui sacchi sui mezzi di servizio per la raccolta 
del rifiuto indifferenziato residuo; 
• Hardware e software per la gestione dei dati; 
• Sacchi e contenitori dotati di RFID; 
• Impegno degli operatori per effettuare la lettura del sacco. 
Il sistema sopra descritto pone le basi per la futura introduzione di un sistema tariffario annoverabile tra i sistemi a 
tariffa “puntuale”, caratterizzato da una misurazione della volumetria di rifiuto prodotto dalle diverse utenze 
finalizzato pervenire a un incremento della percentuale di raccolta differenziata. 

Risposta 
Ferma e impregiudicata ogni decisione in merito all’ammissibilità e valutazione della proposta in capo alla 
Commissione di cui all’art. 12 dell’Avviso, si rinvia all’Allegato 2 dell’Avviso medesimo, con particolare riferimento a 
quanto riportato alle lett. d), ed e) dell’elenco di “Spese ammissibili” e alla lett. b) dell’elenco di “Spese non 

ammissibili”. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/19/2021  ID risposta - 20211219_11X_0048 

Quesito 
Si chiede se per la presentazione delle proposte tramite piattaforma inerenti agli Investimenti 1.1 gli Enti pubblici 
possano delegare alla firma della proposta soggetti diversi dai gestori affidatari dei servizi pubblici quali: consulenti, 
collaboratori od ulteriore personale esterno alla struttura dell'Ente. 

Risposta 
Si risponde affermativamente. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/17/2021  ID risposta - 20211217_11X_0047 

Quesito 
L’art. 14 rubricato “Procedure di erogazione dei contributi, di rendicontazione e di monitoraggio” prevede 
l’erogazione dei contributi al soggetto destinatario nella seguente misura:  
- anticipazione fino ad un massimo del 10% dell’importo dell’Intervento previa avvenuta comunicazione dell’avvio 
del progetto, tenuto conto del cronoprogramma di spesa;  
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- due quote intermedie fino al raggiungimento del 90% dell’importo dell’Intervento, a fronte di spese effettivamente 
sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, pari ciascuno ad almeno il 40% 
dell’avanzamento complessivo dei lavori, dei servizi e delle forniture, secondo il cronoprogramma della spesa;  
- una quota a saldo del 10% dell’Intervento sulla base di una richiesta di pagamento finale attestante la piena 
realizzazione dell’Intervento.  
Gli stessi Avvisi, inoltre, all’art. 15 - “Obblighi dei Soggetti Destinatari” - al comma 1 lett. f) prevedono che il Soggetto 
beneficiario debba “presentare al MiTE per approvazione le domande di rimborso/pagamento per le spese 
effettivamente sostenute/da sostenere in base agli stati di avanzamento dei lavori (SAL) adottati o i costi esposti 
maturati nel caso di ricorso alle OSC” 
Con particolare riferimento alle spese effettivamente sostenute, si chiede di chiarire se gli importi a copertura delle 
stesse vanno anticipati dall’EGATO e poi rimborsati a seguito di rendicontazione.  
Secondo le modalità di erogazione del contributo/rimborso, si configurerebbe la seguente ripartizione dell’intero 
importo pari a 18 mln di euro:  
- anticipazione fino a max € 1.800.000,00;  
- due quote intermedie € 7.200.000,00; 
- quota a saldo di € 1.800.000,00.  
Appare evidente che, anche qualora le somme fossero erogate a stati di avanzamento e non a seguito di 
rendicontazione, risulterebbe comunque difficile gestire un appalto con stati di avanzamento coincidenti con gli 
importi di cui innanzi, in quanto richiederebbero una esposizione molto alta per l’Operatore Economico affidatario e 
si rischierebbe di incorrere in procedure di gara deserte. Alla luce delle superiori considerazioni, si chiede se è previsto 
apposito fondo cui poter attingere per consentire agli Enti destinatari di realizzare gli interventi ammissibili ovvero 
soluzioni alternative che garantiscano la sostenibilità economica delle procedure de quibus. 

Risposta 
Fermo restando quanto previsto in materia dal Decreto MiTE n. 396/2021, al riguardo si rimanda al Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/16/2021  ID risposta - 20211216_11X_0045 

Quesito 
Si richiedono chiarimenti in merito alle modalità con cui gli EGATO/Comuni beneficiari di questa linea di intervento 
dovranno individuare i soggetti realizzatori e, in particolare, se questi potranno essere: 
- soggetti operanti in subappalto; 
- trasportatori di rifiuti urbani e di rifiuti da raccolta differenziata di urbani; 
- gestori centri di raccolta comunali; 
- impianti di trattamento rifiuti: in questo caso, devono trattare esclusivamente rifiuti da raccolta differenziata di 
rifiuti urbani o possono trattare anche rifiuti speciali con caratteristiche analoghe? 

Risposta  
Il quesito, così come formulato, appare generico. La risposta dipende dalla tipologia di Intervento da realizzare. In 
ogni caso, ai fini dell’individuazione dei Soggetti Realizzatori, si rimanda alla definizione di cui all’articolo 1, comma 
1, lettera dd) e all’articolo 4, comma 9, dell’Avviso. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/16/2021  ID risposta - 20211216_11X_0046 

Quesito 
1. Ai fini di procedere alla Manifestazione d'Interesse per individuare il soggetto realizzatore, è confermata la 
possibilità di avvalersi dello strumento del partenariato pubblico privato (la finanza di progetto, la concessione di 
costruzione e gestione, la concessione di servizi…)?  
2. Con Particolare riferimento all’istituto della Finanza di Progetto, in considerazione del fatto che l'art. 180.6 
del d.lgs. 50/2016 prevede che il contributo pubblico non sia superiore al 49%, si chiede se questa prescrizione sia 
compatibile con quanto previsto dalle Linee d'intervento B e C in cui viene prospettata la possibilità di finanziamento 
fino al 100% dei costi ammissibili?  
3. In che modo ci si deve comportare ai fini della presentazione di proposte progettuali nel caso mancano dati 
riferiti ai criteri di ammissibilità o di valutazione?  
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4. Con riferimento al criterio B3 "Quantità Trattate" si chiede come debba essere interpretato per i casi in cui 
il Comune non disponga di informazioni o raccolta di dati in merito a particolare tipologia di rifiuti?  
5. Come deve essere interpretato questo criterio nell’ipotesi di progetti finalizzati al trattamento dei rifiuti 
inerti, in quanto il Comune non ha allo stato attuale misurazioni riferite ai rifiuti inerti, mancando quindi il dato riferito 
alla "quantità di rifiuti prodotta e non trattata" mentre è possibile fornire una stima delle quantità "trattabili 
dall'impianto oggetto dell'intervento"? 

Risposta 
In ordine al quesito 1, si rimanda all’articolo 4, comma 9, dell’Avviso secondo cui: “La individuazione potrà aver luogo 

anche mediante l’affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui 

all’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”  
In ordine al quesito 2, si rimanda alla risposta con ID risposta: 20211117_11X_0011.   
In ordine al quesito 3, si consiglia di consultare eventuali fonti ufficiali disponibili anche al di fuori delle disponibilità 
del Proponente (es.: ISPRA, Osservatori regionali, documenti di pianificazione, ecc.).  
In ordine al quesito 4, si rimanda a quanto già risposto in riferimento al quesito 3.  
In ordine al quesito 5, si rimanda all’articolo 2 di ciascun Avviso della Misura 1.1. dove sono riportate le finalità e 
l’oggetto di ciascun Avviso, e si chiarisce che non sono ammessi a finanziamento impianti di recupero inerti. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/15/2021  ID risposta - 20211215_11X_0043 

Quesito 
EGATO NON OPERATIVO che al 14.12.2021 non dispone, tra l’altro, del PRGR- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
previsto all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni, devono ai sensi dell’art.6 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ presentare la documentazione di cui alla lettera e) dell'articolo stesso. 
Mancando un PRGR di riferimento e, quindi, la impossibilità di ottenere l’attestazione di coerenza con la 
pianificazione regionale, come possono i proponenti superare tale ostacolo che li pone nella impossibilità oggettiva 
di presentare la proposta pena la dichiarazione di inammissibilità in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera 
e)? 

Risposta  
Le caratteristiche di coerenza richieste dall’art. 6, comma 1, lett. e), degli Avvisi si riferiscono, in generale, alla 
pianificazione territoriale e di settore di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, ivi inclusi i piani regionali di gestione dei rifiuti 
(PRGR). Qualora l’Intervento proposto non sia previsto dal PRGR, è necessario produrre espresso nulla osta da parte 
della Regione che ne attesti la coerenza con la programmazione regionale. Non sembrano contemplarsi ipotesi 
escluse da tali casistiche. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/15/2021  ID risposta - 20211215_11A_0028 

Quesito 
Quesito 1 
Per quanto riguarda le strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti”, gli stessi possono 
essere posizionati su due porzioni di terreno differenti, sempre rientranti nello stesso territorio comunale? 
Quesito 2 
Per quanto riguarda le strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti”, gli stessi possono 
essere posizionati su un terreno di proprietà comunale o su un terreno di proprietà privata in comodato d'uso al 
Comune? 

Risposta 
Al quesito 1 si risponde affermativamente, ricordando che nella compilazione della Proposta è possibile indicare più 
di un luogo ove l’Intervento/Intervento integrato complessso oggetto della stessa sarà collocato.  
Al quesito 2 si risponde affermativamente, purché le strutture richiamate (cassonetti stradali o isole ecologiche 
interrate) rimangano di proprietà pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 10, dell’Avviso. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/15/2021  ID risposta - 20211215_11A_0029 

Quesito 
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Quesito 1 
Cosa si intende per ‘Attrezzature per diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi per 
ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore’. È 
possibile avere esempi pratici di attrezzature di questo tipo? 
Quesito 2 
Domanda di accesso al contributo - Fac-simile_proposta_1.1.A.pdf 
Nella tabella di riepilogo dei centri di costo esiste al punto c. si riporta la tipologia di spesa ‘Infrastrutture specifiche 
necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento’. 
L'acquisto di un immobile dedicato al riutilizzo dei beni in disuso può rientrare in questa voce; eventualmente in 
quale altra voce può eventualmente essere classificato l’acquisto di un immobile. 
Quesito 3 
Acquisto attrezzatura specifica per applicazioni IOT. Per adottare il sistema di tariffa puntuale si rende necessario 
l’acquisto di attrezzature/contenitori dotati di Tag RFID per l’identificazione certa e georeferenziata del conferitore. 
Tali attrezzature/contenitori (anche di piccole dimensioni), in grado di ottimizzare la raccolta differenziata, sono 
finanziabili ed in quale tipologia di spesa vanno classificate. 

Risposta  
Si tratta di attrezzature finalizzate ad aumentare il numero delle frazioni raccolte in modo differenziato, includendo 
ulteriori flussi che consentano, in ragione della loro agevole riciclabilità, di incrementare i corrispettivi dovuti da parte 
dei sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore.  
In ordine al quesito 2, precisando che non è possibile fornire, in via preventiva, indicazioni sulle modalità di 
valutazione delle Proposte da parte della Commissione che sarà istituita ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso, dalla 
descrizione fornita la spesa sembrerebbe riconducibile alla categoria individuata dalla lett. b) “opere murarie 

assimilate” dell’elenco delle spese ammissibili contenuto nell’Allegato 2 dell’Avviso medesimo.    
In ordine al quesito 3, nel rinviare a quanto sopra indicato in ordine alle conclusive determinazioni della Commissione, 
dalla descrizione fornita i beni menzionati sembrerebbero riconducibili alla categoria “d) Macchinari, impianti e 

attrezzature” dell’elenco di spese ammissibili contenuto nell’allegato 2 dell’Avviso. L’acquisto di tali beni, purché 
conforme a quanto previsto dalla menzionata lett. d) dell’elenco di spese ammissibili contenuto nell’Allegato 2 
dell’Avviso, costituisce una spesa ammissibile al finanziamento. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/15/2021   ID risposta - 20211215_11X_0044 

Quesito 
Quesito 1 
Nel caso di società in house pluri-partecipata, n. 2 EGATO territorialmente operative, e progetti che in modo univoco 
coinvolgono l’intero territorio in concessione, qual è la modalità pratica per permettere al gestore di curare la 
predisposizione e presentazione della domanda? Un soggetto attuatore, delegato ai sensi dell’art. 4-comma 6 del 
bando, può presentare un progetto unico che coinvolga trasversalmente le due EGATO redigendo quadri economici 
e rendicontando separatamente gli interventi?  
Quesito 2 
Posto che l'art. 23 c.15 del D.Lgs. 50/2016, sembra riferirsi specificatamente solo agli appalti di servizi, si chiede 
conferma che lo stesso debba essere inteso anche per l'acquisto di forniture. In tal caso, qualora sia stata già indetta 
e pubblicata la gara per l'affidamento, il "Progetto" cui si fa riferimento per l'attribuzione del punteggio, è da 
considerarsi composto dalla documentazione di Gara (in particolare Disciplinare e Capitolato Speciale d'Appalto), e 
senz'altro già approvato? 
Quesito 3 
Si chiede se il trattamento, tramite digestione anaerobica, della frazione organica indifferenziata, possa essere 
oggetto di finanziamento della linea di intervento 1.1.B. 
Quesito 4 
Relativamente al criterio di valutazione “A1 – Stato della progettazione” dell’Allegato 2 (linea di intervento 1.1.A), 
qualora il progetto preveda lo svolgimento di servizi o l’acquisto di forniture, cosa si dovrebbe indicare per avere il 
massimo punteggio?  
Quesito 5 
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Relativamente al criterio di valutazione “A2 – Popolazione” dell’Allegato 2 (linea di intervento 1.1.A), qualora 
l'intervento da effettuare sia dedicato solo ad alcuni Comuni dell'ATO, è possibile considerare come "Popolazione 
residente" - quindi al denominatore - solo la Popolazione residente in tale frazione dell'ATO?  
Quesito 6 
Relativamente al criterio di valutazione “A3 – Tasso di raccolta differenziata” dell’Allegato 2 (linea di intervento 1.1.A) 
come va stimato il tasso di RD attesa al 2026, a seguito degli investimenti da realizzare? Ci sono dei parametri e/o 
metodi che possono assicurare una stima corretta?  
Quesito 7 
Il quadro economico è obbligatorio anche per forniture e servizi? Ed è eventualmente previsto un fac-simile da 
utilizzare? 
Quesito 8 
Si chiede se il trattamento, tramite digestione anaerobica, della frazione organica indifferenziata, possa essere 
oggetto di finanziamento della linea di intervento 1.1.B. 
Quesito 9 
Relativamente al criterio di valutazione “B2 – Popolazione” dell’Allegato 2 (linea di intervento 1.1.B), nel caso della 
realizzazione di un impianto di digestione anaerobica, unico nell’ATO di riferimento, ma dove insiste un impianto di 
compostaggio aerobico, è necessario considerare tale impianto come “analogo” per il corretto calcolo del parametro 
al denominatore, "Pnon servita"? 
Quesito 10 
Relativamente al criterio di valutazione “B3 – Quantità Trattate” dell’Allegato 2 (linea di intervento 1.1.B), nel caso 
di un ATO in cui la frazione organica non venga trattata in modo anaerobico, ma solo aerobico, si chiede se sia corretto 
considerarla tutta come "Q non trattato", al denominatore della formula del criterio di valutazione. 
Quesito 11 
Relativamente al criterio di valutazione “B4 – Deficit impiantistico” dell’Allegato 2 (linea di intervento 1.1.B), nel caso 
di un ATO in cui siano presenti solo impianti di trattamento della frazione organica in modo aerobico, si chiede che 
sia corretto indicare tutta la frazione organiza prodotta nell’ATO come "Q non trattato". 
Quesito 12 
Nel Facsimile di candidatura nella sezione 4, per ogni paragrafo da compilare è indicato “(minimo 30 massimo 2.000 
caratteri)”: si intendono spazi inclusi o esclusi?  
Quesito 13 
Il progetto va allegato alla candidatura oppure è sufficiente dichiarare il livello di progettazione raggiunto al momento 
della candidatura? 

Risposta 
In ordine al quesito 1, l’ipotesi prospettata non sembra riconducibile alle fattispecie declinate nell’ambito dell’Avviso. 
Anche ai fini della gestione delle procedure di erogazione dei contributi, di rendicontazione e monitoraggio, è 
necessario che ad ogni Proposta corrisponda un solo destinatario, individuato quale unico soggetto responsabile nei 
confronti del Ministero per le risorse assegnate.  
In ordine al quesito 2, si rimanda alla risposta con ID risposta 20211130_11A_0019. 
In ordine al quesito 3, l’art. 2 dell’Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B prevede quanto segue: “L’Avviso è 

finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte all’ammodernamento (anche con 

ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani 

provenienti dalla raccolta differenziata”. Tanto premesso si rappresenta che non possono essere finanziati impianti 
di trattamento di frazioni di rifiuti urbani non provenienti da raccolta differenziata. 
In ordine al quesito 4, si rimanda a quanto chiaramente riportato nella declaratoria del criterio A1 per gli interventi 
che prevedono lo svolgimento di servizi o l’acquisto di forniture. 
In ordine al quesito 5, si rimanda a quanto già riportato nel criterio A2: il punteggio sarà assegnato sulla base del 
rapporto percentuale ottenuto tra Popolazione interessata dall’Intervento rispetto alla popolazione residente 
nell’ambito territoriale ottimale (o nel subambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del 
Soggetto destinatario). 
In ordine al quesito 6 si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 16 della richiesta di chiarimento avente ID risposta 
20211126_11X_0051. 
In ordine al quesito 7, si fa presente che il quadro economico è sempre obbligatorio. Non è prevista la pubblicazione 
di format.   
In ordine al quesito 8, si rimanda alla risposta già fornita per il quesito 3. 
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In ordine al quesito 9, nel rispondere affermativamente, sempre che la Proposta che sarà presentata sia ritenuta 
ammissibile, si richiama per chiarezza l’articolo 5 dell’Avviso della misura in oggetto 
In ordine al quesito 10 si rimanda a quanto chiaramente riportato nella declaratoria del criterio B3, dove per Q non 
trattato si intende “Quantità di rifiuto, del medesimo genere dell’impianto proposto, non già trattata nell’ambito 

territoriale di appartenenza in ton/anno.” Pertanto, la quantità della medesima tipologia di rifiuto che viene già 
trattata nell’ambito territoriale di appartenenza in ton/anno, anche impianto diverso, non va computata nell’aliquota 
“Q non trattato” al denominatore della formula del criterio di valutazione. 
In ordine al quesito 11, si chiarisce che il “Q non trattato” non è un dato da indicare, ma sarà il risultato della formula 
riportata chiaramente al Criterio B4. Pertanto, i dati da indicare sono quelli richiesti dalla piattaforma al momento 
della compilazione, e nel caso specifico:  
Qprodotta= Quantità di rifiuto della stessa tipologia dell’impianto proposto e prodotta nell’ambito territoriale di 
appartenenza, espressa in ton/anno; 
Qtrattato= Quantità di rifiuto della stessa tipologia dell’impianto proposto e già trattata nell’ambito territoriale di 
appartenenza, espressa in ton/anno. 
In ordine al quesito 12, si precisa che il limite di caratteri include gli spazi.  
In ordine al quesito 13, si precisa che debbono essere allegati alla proposta esclusivamente i documenti indicati in 
piattaforma, fra cui non si annovera il progetto dell’intervento. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/14/2021  ID risposta - 20211214_11A_0024 

Quesito 
Nell'ambito dell'Investimento 1.1 – LINEA A, Art. 5, 2, c 
Strumentazione software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa 
puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate ..." 
è ammissibile il ricorso a gestionali software cloud erogati in modalità SaaS? 

Risposta 
Si rinvia a quanto riportato nell’Allegato 2 dell’Avviso, con particolare riferimento al punto e) nell’elenco delle Spese 
Ammissibili. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/14/2021  ID risposta - 20211214_11A_0025 

Quesito 
Si chiede: 
- di confermare se la scrivente SRR possa avvalersi del suddetto gestore per le finalità di cui ai succitati punti 6 e 9 
dell’art. 4 dell’avviso, per la formulazione e la realizzazione di proposte che riguardano tutti e 38 i Comuni della SRR; 
- di confermare che, riguardo all’affidamento in essere il gestore unico può essere individuato come soggetto 
realizzatore della proposta nel territorio dei 13 Comuni stante che le iniziative rientrano nell’ambito dei servizi 
integrativi previsti dal contratto normativo anche nella considerazione che lo stesso ha scadenza il 30 novembre. 

Risposta 
Si rinvia alla risposta già fornita per il quesito con ID risposta 20211109_11X_0005. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/14/2021  ID risposta - 20211214_11A_0026 
Quesito 
L’Avviso M2C.1.1 I 1.1, Linea d’Intervento A, all’art. 1, lettera f), stabilisce che per “EGATO operativo”, si intende 
l’“EGATO costituito, che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, ha provveduto all’affidamento del servizio, 
oggetto dell’Avviso medesimo, per l’ATO, o porzioni dello stesso, di riferimento”. 
Il C.O.VE.VA.R. (Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani), ai 
sensi della L.R. Piemonte 1/2018, come integrata e modificata dalla L.R. 4/2021, è un Consorzio di Area Vasta che 
svolge le funzioni di Autorità di sub-ATO riferite ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. 
Esso, alla data di pubblicazione dell’Avviso, ha affidato i servizi di gestione dei rifiuti urbani di sua competenza per 
tutti i Comuni che lo hanno costituito, fatta eccezione per i Comuni di Vercelli e Borgosesia. Con riferimento a questi 
due Comuni sono vigenti affidamenti eseguiti dai medesimi Comuni. 
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Si richiede, quindi, se le proposte riferite ai Comuni di Vercelli e di Borgosesia debbano essere presentate dal 
C.O.VE.VA.R. o da detti Comuni e quale Ente sia da considerare soggetto destinatario, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso. 

Risposta 
Nel rinviare alla risposta fornita al quesito avente ID 20211126_11X_0014.  

 

 

Data ricezione quesito: 12/14/2021  ID risposta - 20211214_11A_0027 

Quesito 
1.     Si chiede in merito alle spese ammissibili se è previsto una percentuale massima relativa a spese per attrezzature, 
strumenti informatici ed infrastrutture atteso che l’allegato 2 all’avviso non fissa dei limiti come al contrario stabilito 
per acquisto terreni (10%), lavori edili (30%), RUP (2%) spese tecniche 4%. Si chiede è corretto, pertanto, affermare 
che le spese ammissibili per attrezzature, infrastrutture, strumenti informatici sono ammissibili, cumulativamente, 
calcolate per differenza: 100 – 10-30-2-4 =54% 
2.     Con riferimenti all’art. 5 dell’avviso, può essere presentato un intervento che contempli più attività di cui ai pt. 
a,b,c,d,ed e dell’articolo e se l’intervento deve riguardare solo una attività. 

Risposta 
In ordine al quesito 1, fermi restando vincoli e prescrizioni di cui all’Avviso e relativi allegati, si conferma che le voci 
di cui alle lettere c), d) ed e) dell’elenco “Spese ammissibili” di cui all’Allegato 2 non prevedono massimali. 
In ordine al quesito 2, nel precisare che l’elenco delle attività finanziabili di cui all’art. 5 è da considerarsi meramente 
esemplificativo e non esaustivo, si rimanda alle definizioni di “Intervento” e “Intervento Integrato Complesso” di cui 
all’art. 1, comma 1, lett. n) e lett. o) dell’Avviso. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/14/2021  ID risposta - 20211214_11X_0037 

Quesito 
Se l’ATO è Regionale, gli indici sono penalizzanti per i singoli progetti. 
Si possono usare ai denominatori i dati dell’Agglomerato e non quello dell’EGATO? 
Risposta 
Nel precisare che non sono ammesse deroghe ai criteri di valutazione di cui agli Avvisi, si segnala che, come specificato 
nella relativa descrizione riportata nell’allegato 1 dell’Avviso, il criterio valuta il rapporto tra la popolazione 
interessata dall’intervento e la popolazione residente nell’ATO (o nel sub-ATO, o nel territorio comunale a seconda 
di chi sia il Soggetto Destinatario che presenta la proposta). 

 

 

Data ricezione quesito: 12/14/2021  ID risposta - 20211214_11X_0038 

Quesito 
Si chiede  
1. Le proposte progettuali attuate dai gestori dei singoli sub ambiti andranno riferite alla popolazione di sub ambito 
o a quella dell’intero ATO regionale.  
2. L’azienda può esse il destinatario del contributo per gli interventi previsti nel sub ambito che non ha ancora il 
gestore unico operativo. 

Risposta  
In ordine al quesito 1, si richiama quanto riportato in riferimento al criterio “POPOLAZIONE” di cui all’Allegato 1 
dell’Avviso, laddove per popolazione servita si intende la popolazione residente nell’ambito  
territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto 
Destinatario) interessata dall’Intervento.  
In ordine al quesito 2, si ribadisce quanto previsto dall’art. 4 dell’Avviso, secondo cui i Soggetti destinatari sono gli 
EGATO Operativi e, in loro assenza, i Comuni. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/14/2021      ID risposta - 20211214_11X_0039 

Quesito 
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Vi scriviamo per alcuni quesiti relativi al D.M 396 del 28/09/2021 e in particolare alla linea di intervento B e relativo 
e fac simile di presentazione delle domande, all’art 5 comma 2 a) si considerano le “compostiere di comunità per il 
compostaggio della frazione organica a servizio di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi 
utenze pubbliche, plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati”. Al riguardo la proposta può essere 
estesa anche il compostaggio locale entro le 80 t/anno, definito dall’art. 214 art 7 bis del TUA? In quanto il 
compostaggio di comunità è normato dal DM 266/2016 e all’art 5 comma 3 si afferma che “L'apparecchiatura è 
ubicata nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse 
e il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente 
dalle utenze conferenti”. Pertanto, la distanza massima delle utenze di un chilometro, in alcuni contesti, può essere 
limitante all’adesione complessiva e meglio si concilia, in questi casi, il compostaggio locale. Inoltre, il “compostaggio 
di comunità” richiede un “organismo collettivo” di natura privatistica che non può essere rappresentato dal comune 
che presenta la domanda sulla linea d’intervento.  
In merito all’autocompostaggio definito dal Dgls 183 comma 6 E) “compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti 
urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto” 
considerato che questa pratica viene conteggiata nel calcolo della raccolta differenziata, come stabilito dal Dm 
ambiente 26 maggio 2016, all’art 3, ci domandiamo se questa pratica può essere finanziata dalla linea di intervento 
B art 5 comma 2 a) succitata? Qualora non rientrasse può essere considerata nella linea di intervento A? 

Risposta 
Al quesito n. 1 si risponde affermativamente, confermando che, per quanto rappresentato, la Proposta può essere 
presentata nell’ambito dell’Avviso 1.1. linea intervento B, fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del medesimo 
Avviso. 
Al quesito n. 2, che afferisce all’autocompostaggio, competerà alla Commissione di cui all’art. 12 dell’Avviso valutare 
se la Proposta possa essere ritenuta coerente rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura relativa alla Linea 
d’Intervento A, apparendo in astratto difficilmente riconducibile alla Linea d’Intervento B. 

 

 

Data ricezione quesito: 02/12/2021 ID risposta 20211202_11X_0026 

Quesito 
Richiesta chiarimenti. 
L’art. 4, comma 10 dell’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B prevede: “I beni mobili e immobili, materiali ed 
immateriali, e le opere, previsti per l’attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno 
necessariamente rimanere di proprietà pubblica.” Tenuto conto che: 

• i soggetti destinatari dell’avviso citato, beneficiari delle risorse ivi previste nonché attuatori degli Interventi 
sono gli EGATO Operativi e che in assenza di EGATO Operativi, i soggetti destinatari sono, i Comuni, i quali 
possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni;  
• l’art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 prevede che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in 
deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che 
dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;  
• la Lombardia è l’unica Regione italiana che, avvalendosi di quanto previsto dal suddetto art. 200, comma 7, 
del D.Lgs. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo del servizio di gestione rifiuti urbani che non 
prevede la delimitazione degli ATO, lasciando direttamente in capo ai Comuni la titolarità dell’affidamento del 
servizio di gestione dei rifiuti, pur nell’alveo della pianificazione regionale;  
• i Comuni di piccole dimensioni hanno in alcuni casi demandato a società in house pluripartecipate la 
realizzazione e la gestione di impianti di trattamento/recupero di rifiuti urbani di valenza sovracomunale;  
• le risorse economiche stanziate con il citato avviso potrebbero essere utilizzabili per la realizzazione di nuovi 
impianti a servizio dell’intero bacino provinciale (es. impianti per il trattamento della frazione organica con 
produzione di biometano, impianti per il riciclo dei rifiuti tessili, impianti per il riciclo dei pannolini, ecc.), la cui 
proprietà difficilmente potrebbe essere assunta da un unico Comune o da una forma associativa tra Comuni 
appositamente da costituirsi. 

Si chiede se:  
1- per investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti a servizio di una pluralità di Comuni e - laddove non sia 
prevista la figura degli EGATO ai sensi del citato art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, le società In-house pluri-
partecipate a capitale totalmente pubblico, che gestiscono l’intero ciclo integrato dei rifiuti, possano essere 
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considerate alla stregua di una forma associativa tra i Comuni e conseguentemente che la proprietà degli impianti 
oggetto della proposta di intervento possa rimane in capo a tali società.  
2. L’art. 6, comma 1 dell’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B prevede tra i criteri di ammissibilità delle proposte 
che le stesse non abbiano ottenuto, nell’ultimo ciclo di programmazione, un finanziamento a valere su fondi 
strutturali di investimento europeo sul medesimo Intervento. Si chiede conferma che l’ottenimento del Credito 
d’imposta per investimenti in beni strumentali (industria 4.0) non essendo un finanziamento a valere su fondi 
strutturali europei non rientra nella fattispecie sopra indicata e pertanto risulta cumulabile con il finanziamento 
previsto dall’Avviso M2C.1.1 I 1.1. 
3. L’art. 4, comma 9, dell’Avviso prevede, tra l’altro, quanto segue: “Ai fini dell’individuazione dei Soggetti Realizzatori, 

i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro 

incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La individuazione potrà aver luogo anche mediante l’affidamento di 

contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50. I rapporti tra i Soggetti Destinatari e i Soggetti Realizzatori dovranno essere improntati al 

principio della sana gestione finanziaria, anche per le finalità di cui all’articolo 15, co. 1, lettera d), del presente 

Avviso”. Si chiede conferma della possibilità per i comuni (soggetti destinatari) di individuare quale soggetto 
realizzatore dell’intervento proposto il gestore, qualora lo stesso sia configurato “in house” per l’intero ciclo integrato 
dei rifiuti e l’intervento rientri nel suo scopo sociale. In tal caso il comune delegherebbe il gestore per l’elaborazione 
e la presentazione della proposta e successivamente affiderebbe in house l’intervento al gestore stesso, il quale potrà 
avvalersi per la realizzazione di società terze nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. La rendicontazione 
delle spese sostenute dal comune avverrebbe pertanto sulla base degli stati di avanzamento lavori emessi dal gestore 
stesso garantendo la piena tracciabilità e l’immediata riconducibilità ai titoli di spesa per cui è stato richiesto il 
contributo.  
4. Lo schema di cronoprogramma di spesa contenuto nel Fac simile delle proposte 1.1.A ed 1.1.B prevede di indicare 
il Dettaglio voci spesa sostenute e previste nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2026. Tenuto conto della 
scadenza prevista per la presentazione delle proposte (15 febbraio 2022), nonché al fine di valorizzare iniziative 
avviate già in linea con gli obiettivi degli avvisi, si chiede conferma che le proposte possano riguardare interventi che 
alla data di presentazione della proposta: - siano già stati affidati mediante procedura di gara per la realizzazione dei 
lavori o l’esecuzione della fornitura; - sia stato emesso certificato di inizio lavori o di esecuzione di fornitura; - sia 
stato emesso il certificato di collaudo o la regolare esecuzione in caso di forniture, purché la relativa spesa sia stata 
sostenuta o sia prevista nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2026.  
5. L’art. 5, comma 1, dell’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A prevede che: “Le Proposte dovranno avere ad 
oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici 
obiettivi previsti dalla Misura, attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a) strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della 
raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta 
l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di 
allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;  

b) attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi per ricavare 
un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore;  

c) strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo 
esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso 
piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. Sistemi di automazione nella 
distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta differenziata;  

d) centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.).” 

Si chiede conferma che la proposta presentata da un singolo comune, attraverso il proprio gestore , possa avere ad 
oggetto un intervento integrato complesso inteso come insieme di due o più tra le attività sopra elencate che 
congiuntamente concorrono al raggiungimento delle finalità di cui alle premesse del medesimo avviso ossia 
sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, la razionalizzazione e 
semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento delle quote di 
differenziata. 

Risposta 
In ordine al quesito 1, si rappresenta quanto segue. 
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L’Avviso, all’articolo 1, comma 1, lett. cc), e all’4, comma 1, i soggetti destinatari, ossia i destinatari delle risorse, 
attuatori degli interventi di cui all’articolo 1, comma 4, lett. o), del decreto legge 77 del 2021, responsabili dell’avvio, 
dell’attuazione e della funzionalità degli stessi e nel dettaglio gli EGATO operativi e, in assenza, i Comuni, i quali 
possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni. Come si evince, poi, dall’articolo 4, comma 6, 
dell’Avviso, i soggetti destinatari possono avvalersi dei soggetti incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, 
appositamente delegati ad agire in nome per conto degli stessi, e dal successivo comma 7, che stabilisce che “la 

Proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico potrà anche essere da quest’ultimo 

completamene o parzialmente elaborato, purché in nome e per conto del Soggetto destinatario, unico soggetto 

responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate”. Premesso ciò, sulla base della normativa esecutiva 
del PNRR, le società in house che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti possono essere solo delegate dai Comuni 
alla presentazione della domanda, restando quest’ultimi – singolarmente o collettivamente – unici responsabili. 
Detta impostazione appare, inoltre, chiaramente motivata alla luce delle competenze dell’EGATO e delle competenze 
residuali dei Comuni con riferimento a detto servizio di gestione integrata, rispettivamente dall’articolo 3 bis del 
decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall’articolo 198, 
comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006. In ogni caso, l’individuazione del soggetto destinatario degli interventi non 
abiliterebbe la società in house – titolare del servizio di gestione integrata – alla realizzazione e alla gestione degli 
impianti, in quanto, come previsto dalla normativa esecutiva del PNRR e dall’articolo 4, comma 9, dell’Avviso, l’ 
individuazione del soggetto realizzatore, a pena di revoca del finanziamento, deve essere effettuata “ai sensi del 

decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di 

settore applicabili”. Pertanto, in ragione di quanto esposto, non paiono sussistere i presupposti per individuare 
nell’ambito dei soggetti destinatari le società in house che gestiscono il servizio di gestione dei rifiuti, essendo le 
stesse già chiaramente individuate quale soggetto potenzialmente delegabile dagli EGATO e dai Comuni per la 
presentazione della proposta in nome e per conto dei primi. In ordine alla questione relativa alla proprietà degli 
impianti, si rappresenta che, come riportato all’art. 4, comma 10, dell’Avviso i beni mobili e immobili, materiali ed 
immateriali, e le opere, previsti per l’attuazione degli interventi, dovranno necessariamente rimanere di proprietà 
pubblica. 
In ordine al quesito 2, si rinvia alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 33/2021 reperibile al 
seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-
I/_documenti/in_vetrina/elem_0359.html 
In ordine al quesito 3, la normativa esecutiva del PNRR e l’articolo 4, comma 9, degli Avvisi, prevede che i soggetti 
destinatari delle risorse devono aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i soggetti realizzatori di ciascun 
intervento oggetto della Proposta ammessa a finanziamento. Rilevato ciò, appare possibile ritenere che la società in 
house affidataria del servizio di gestione integrata possa beneficiare dei fondi del PNRR, partecipando alla gara ad 
evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto realizzatore. La necessità di applicare la normativa in materia di 
contratti pubblici porta a valorizzare anche quanto disposto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 50 del 2016, che non 
preclude in toto la possibilità di ricorrere all’in-house al posto di procedere ad un affidamento a privato o a società 
mista con evidenza pubblica, richiedendo invero un onere motivazionale particolarmente stringente per questo tipo 
di affidamenti, dovendo la pubblica amministrazione illustrare le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei 
benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e 
socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 
Ebbene, il soggetto destinatario potrà procedere a valutare la necessità di affidare la realizzazione dell’Intervento alla 
società in house, salvo il descritto onere motivazionale in luogo della procedura ad evidenza pubblica. 
In ordine al quesito 4, si precisa che, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 17, par. 2 del Regolamento UE 
2021/241, sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020.  
In ordine al quesito 5, si ribadisce che l’elenco dell’art. 5, comma 2, dell’AVVISO è a titolo esemplificativo e non 
esaustivo. Si tenga conto, in tal caso, delle caratteristiche descritte all’art. 1, lett. o), per l’Intervento Integrato 
Complesso e del finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta di cui all’art. 3, comma 4. 

 
 

Data ricezione quesito: 30/11/2021 ID risposta 20211130_11X_0022 

Quesito 
Per chiarezza espositiva si allegano gli estratti dei passaggi salienti di cui all'Art. 4 del bando relativo alla Linea di 
intervento A, riproposti per le altre Linee in maniera identica: 
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6. Soggetti Destinatari potranno presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi previsti dalla Linea 
A del Decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente 
delegati ad agire in nome e per conto loro. Anche il Comune, che presenta una o più Proposte ai sensi del precedente 
comma 4, lettera b), del presente Avviso, può avvalersi, previa delega, del gestore da esso incaricato del servizio 
rifiuti igiene urbana. 
7. Fermo quanto precede, la Proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico potrà essere 
anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto del Soggetto 
Destinatario per il quale il gestore agisce e che rimarrà unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per 
le risorse assegnate. 
9. Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della 
normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La individuazione 
potrà aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di 
progetto di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. | rapporti tra i Soggetti Destinatari e i 
Soggetti Realizzatori dovranno essere improntati al principio della sana gestione finanziaria, anche per le finalità di 
cui all'articolo 15, co. 1, lettera d), del presente Avviso. 
Con riferimento a quanto sopra, se da un lato appare chiara la previsione che il soggetto che gestisce per conto 
dell'Ente i servizi di igiene urbana possa essere delegato alla presentazione della proposta, non è altrettanto chiaro 
il contesto relativo alla delega alla realizzazione dell'intervento. 
Poiché dalla lettura del testo sembrerebbe intendersi che il Gestore possa essere delegato alla individuazione del 
soggetto Realizzatore e non alla realizzazione in senso stretto dell'intervento per conto dell’Ente, si richiede: 
1. se l’interpretazione di codesto Ministero conferma quanto sopra riportato; 
2. in caso affermativo, con quali modalità un soggetto privato come la scrivente deve provvedere all’individuazione 
del soggetto Realizzatore: con gara? Con l'osservanza di quali norme? 
3. se la delega alla predisposizione e presentazione della proposta di intervento preclude al soggetto Gestore la 
possibilità di essere il Realizzatore dell'intervento in quanto incompatibile ai sensi del TU Appalti? 
4. come si concilia il partenariato pubblico/privato mediante finanza di progetto in relazione ad interventi che 
prevedono il finanziamento totale dell'intervento? 
5. diversamente, quali sono le fattispecie previste da codesto Ministero che rendono possibile al soggetto Gestore 
delegato di essere anche il Realizzatore dell’intervento? 
Nel caso in cui l’interpretazione non preveda effettivamente che il soggetto gestore delegato alla presentazione 
della proposta possa anche occuparsi direttamente della sua realizzazione, si segnala il possibile depotenziamento 
del bando a causa del potenziale disinteresse delle centinaia di gestori privati operanti nel territorio nazionale, a 
stimolare e cooperare con gli Enti pubblici alla predisposizione delle proposte medesime. 

Risposta 
Si rimanda alla risposta con ID: 20211117_11X_0011. 

 
 

Data ricezione quesito: 30/11/2021 ID risposta 20211130_11A_0019 

Quesito 
in merito a quanto in oggetto, letti gli Avvisi, le Rettifiche, i Fac-simili di Proposta e le FAQ pubblicate, nonché gli 
approfondimenti forniti in questo periodo dalle Associazioni di Categoria, con la presente siamo cortesemente a 
chiedere le seguenti, ulteriori delucidazioni: 
RAPPORTI SOGGETTO DESTINATARIO (EGATO) – GESTORE 

1) Da un lato, la ratio dei Bandi è quella di premiare progettualità avanzate, in modo da aumentare la 
possibilità di "messa a terra" dei finanziamenti; d'altro lato, progettualità avanzate sono inevitabilmente 
state attivate dal Gestore del servizio, difficilmente dal Soggetto Destinatario (EGATO): come si può 
coniugare questa divergenza? Possibile, ad esempio, presentare un Progetto attivato da una Stazione 
Appaltante (il Gestore), diversa dal Soggetto Destinatario (EGATO), ipotizzando pertanto, in caso di 
aggiudicazione del finanziamento, un subentro di detto Soggetto Destinatario (subentro obbligatorio 
quanto meno nella Proprietà del Lavoro/Fornitura oggetto della Proposta)? 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA: 
N° Proposte presentabili:  

2) Confermato che per l'EGATO OPERATIVO, non ci sono limiti di proposte presentabili in ogni LINEA (A, B, C)? 
Tipologia di Proposta:  
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3) L'acquisto ed installazione di postazioni intelligenti per la raccolta dei rifiuti (cosiddette "Green Point") in 
vari Comuni dell'ATO, scaglionata nel tempo e composta da più procedure di gara, può esser considerata 
come un unico INTERVENTO INTEGRATO COMPLESSO? Viceversa, è altrettanto possibile presentare 
Proposte diverse, riguardanti sempre l'acquisto ed installazione di postazioni intelligenti per la raccolta dei 
rifiuti (cosiddette "Green Point"), ma in diversi Comuni dell'ATO, e con diverse tempistiche e/o procedure 
d'acquisto? 

STATO DELLA PROGETTAZIONE: 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di forniture:  

4) posto che l'art. 23 c.15 del D.Lgs. 50/2016, ci sembra riferirsi specificatamente solo agli appalti di servizi, 
confermate che lo stesso deve essere inteso anche per l'acquisto di forniture? In tal caso, qualora sia stata 
già indetta e pubblicata la gara per l'affidamento, il "Progetto" cui si fa riferimento per l'attribuzione del 
punteggio, è da considerarsi composto dalla documentazione di Gara (in particolare Disciplinare e 
Capitolato Speciale d'Appalto), e senz'altro già approvato? 

POPOLAZIONE: 
5) Qualora l'intervento da effettuare sia dedicato solo ad alcuni Comuni dell'ATO, è possibile considerare 

come "Popolazione residente" - quindi al denominatore - solo la Popolazione residente in tale frazione 
dell'ATO? Altrimenti, sembra evidente come sarebbero svantaggiati i territori che hanno diligentemente 
costituito e reso operativo un EGATO, a differenza di chi ancora gestisce il servizio a livello Comunale. 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
6) Come va stimato il tasso di RD attesa 2026, a seguito degli investimenti da realizzare? Ci sono dei 

parametri e/o metodi che assicurano una "robustezza" e "veridicità" della stima, o meno? 
QUADRO ECONOMICO 

7) Obbligatorio anche per forniture e servizi? Previsto un fac-simile standard da utilizzare? 

Risposta 
In ordine al quesito 1, si rinvia all’art. 1, comma 1, lett. cc), degli Avvisi, che definisce i “Soggetti Destinatari” quali 

“soggetti indicati nel successivo articolo 4, i quali sono destinatari del presente Avviso, beneficiari delle risorse ivi 

previste (in conformità a quanto disposto al punto 3 del decreto del MiTE 28 settembre 2021, n. 396 e al relativo 

allegato 1), attuatori degli Interventi ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e, 

pertanto, responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità degli Interventi”. Si segnala, altresì’, quanto 
previsto dall’art. 4, commi 10, degli Avvisi medesimi.  
In ordine al quesito 2, si conferma che per gli EGATO Operativi non è previsto un numero massimo di proposte 
presentabili. 
In ordine al quesito 3, si risponde affermativamente, fermo restando il rispetto dei termini procedurali previsti per 
l’individuazione dei soggetti realizzatori e per il completamento dell’Intervento. Si tenga conto, inoltre, nel caso di 
presentazione di Intervento Integrato Complesso, delle caratteristiche di cui all’art. 1 lett. o), degli Avvisi e del 
finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta di cui all’art. 3, comma 4, degli stessi. 
In ordine al quesito 4, si risponde affermativamente. 
In ordine al quesito 5, si precisa che ai fini dell’applicazione del citato Criterio di Valutazione per popolazione 
residente si rinvia alla definizione contenuta nella relativa tabella esplicativa allegata all’Avviso.  
In ordine al quesito 6, si faccia riferimento alle fonti ufficiali di rilevanza nazionale (es.: ISPRA). 
In ordine al quesito 7, si precisa che il quadro economico è obbligatorio anche per forniture e servizi, sebbene non 
sia previsto un fac-simile standard da utilizzare. 

 
 

Data ricezione quesito: 29/11/2021 ID risposta 20211129_11X_0018 
Quesito 
Premesso che: 
· un Comune, socio di una SRR siciliana (costituita ai sensi della L.R. n. 9 del 2010 di riforma degli ATO), ha affidato 

in house ad una propria società, il servizio integrato di gestione rifiuti; 
· il predetto affidamento non è stato disposto dall’EGATO (SRR in Sicilia); 
· la SRR in argomento, allo stato attuale, ha provveduto all’affidamento del servizio solo per porzioni dell’ATO 

afferenti ad altri comuni; 
· la SRR non gestisce quindi direttamente il rapporto contrattuale afferente al servizio con la predetta Società 

affidataria del servizio in house. 
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Si chiede se nella fattispecie rappresentata, l’EGATO si configuri come OPERATIVO o semplicemente come EGATO. 
Inoltre, qualora quanto sopra rappresentato rientri nella fattispecie di EGATO OPERATIVO, quest’ultimo può delegare 
direttamente la medesima Società a presentare le proposte progettuali per ottenere i finanziamenti? 
Oppure, l’EGATO OPERATIVO può soltanto delegare il Comune a presentare le proposte? 
Infine, in quest’ultimo caso, il Comune può a sua volta delegare la predetta Società? 

Risposta 
In riferimento al primo quesito, fermi restando indicazioni, vincoli e prescrizioni di cui agli Avvisi, riferito che l’EGATO 
in questione ha già provveduto all’affidamento del servizio per porzioni dell’ATO, può in riferimento ad esse ritenersi 
operativo sempre che il servizio che abbia già affidato sia oggetto della propria Proposta (cfr. l’art. 1, comma 1, lett. 
f), degli Avvisi).  
In riferimento al secondo quesito, l’EGATO Operativo può, ai sensi dell’art. 4, comma 6, degli Avvisi, presentare una 
o più Proposte “anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana”, intendendosi in tal senso i 
gestori incaricati dall’EGATO stesso.  
Infine, in riferimento al terzi quesito, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. b), degli Avvisi, l’EGATO Operativo può 
delegare un Comune alla presentazione di una o più Proposte aventi ad oggetto interventi diversi da quelle 
eventualmente presentate dall’EGATO stesso. In tal caso, vale il principio generale “delegatus non potest delegare” 
per cui il Comune non potrà, a sua volta, delegare il proprio gestore. 

 
 

Data ricezione quesito: 29/11/2021 ID risposta 20211129_11X_0019 

Quesito 
QUESITO 1: 
In relazione alla previsione dell’art. 4, comma 10, dell’avviso secondo cui “I beni mobili e immobili, materiali ed 
immateriali, e le opere, previsti per l’attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno 
necessariamente rimanere di proprietà pubblica”, si richiede di chiarire se la condizione prevista da tale clausola 
dell’Avviso possa ritenersi soddisfatta nel caso in cui la Proposta contempli che la proprietà dei beni mobili e immobili 
e delle opere, allorchè realizzati, rimanga in capo e, quindi, venga assunta nel patrimonio della società in house 
providing ex art. 16 Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, individuata quale Soggetto Realizzatore dal Soggetto 
Destinatario. 
QUESITO 2: 
In relazione alla previsione dell’art. 4, comma 10, dell’avviso secondo cui “I beni mobili e immobili, materiali ed 
immateriali, e le opere, previsti per l’attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno 
necessariamente rimanere di proprietà pubblica”, si richiede di chiarire se la condizione prevista da tale clausola 
dell’Avviso possa ritenersi soddisfatta nel caso in cui la Proposta contempli che la proprietà dei beni mobili e immobili 
e delle opere, allorchè realizzati, divenga di proprietà pubblica e quindi di titolarità del Soggetto Destinatario a seguito 
di un periodo temporale in cui i predetti beni e opere siano affidati alla gestione del Soggetto Realizzatore e, quindi, 
in virtù di un diritto di retrocessione in favore del Soggetto Destinatario al termine del predetto periodo di gestione. 

Risposta 
Si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211112_11X_0008. 

 
 

Data ricezione quesito: 26/11/2021 ID risposta 20211126_11A_0014 

Quesito 
Nel caso di un investimento a valere sulla Linea A (isole ecologiche informatizzate) effettuato nella forma del Project 
Financing (per cui l'investimento lo effettuerebbe il privato e l'Amministrazione comunale pagherebbe allo stesso dei 
canoni annuali per "X" anni), l'agevolazione concedibile (Fondo Perduto) può essere utilizzata dall'Amministrazione 
Comunale per pagare i relativi canoni annuali (ovviamente entro i limiti temporali imposti dal Bando PNRR per il 
completamento degli investimenti)? 
Risposta 
Premesso che sarà compito della Commissione di cui all’art. 12 dell’Avviso provvedere alla ammissione delle Proposte 
e alla successiva valutazione delle stesse secondo i criteri di cui all’Allegato 1 dell’Avviso medesimo, si richiama la 
definizione di “Intervento” di cui all'art. 1 lett. n), inteso come l’“intervento realizzabile mediante lavori, servizi o 

forniture, finanziabili nell’ambito della misura M2C1.1.I.1 oggetto del presente Avviso al fine di raggiungere gli 

specifici obiettivi previsti dal PNRR”. Resta fermo, in ogni caso, quanto disposto dall’art. 4 comma 10, dell’Avviso, 
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secondo il quale i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l’attuazione degli interventi 
proposti ed oggetto dell’Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica. 
Si rinvia, inoltre, alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011. 

 
 

Data ricezione quesito: 26/11/2021 ID risposta 20211126_11X_0051 

Quesito 
SOGGETTI DESTINATARI – NUMERO DI PROPOSTE PRESENTABILI  
1. In caso di forme associative composte da Comuni che abbiano singolarmente una popolazione inferiore ai 60.000 

abitanti, si possono presentare progetti in numero eguale ai Comuni o un solo progetto?  
2. Il Soggetto Destinatario deve coincidere con il Soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione 

dell'intervento da parte dell'Autorità Competente?  
3. In caso di EGATO Soggetto Destinatario, l’impianto rimane di proprietà del Comune nel quale ha sede oppure 

dell'EGATO?  
4. Il soggetto realizzatore potrebbe essere una società in house avente tra il proprio oggetto sociale la costruzione 

di impianti di trattamento? L'affidamento in house è comunque una forma di affidamento prevista dal Codice 
appalti.  

5. Nella Linea d'Intervento C del D.M. 396/2021 la definizione dell'ATO rimanda solo a quello rifiuti, mentre, per i 
gestori, il riferimento ricomprende sia il gestore rifiuti sia quello idrico. L'ATO del SII può rappresentare un 
soggetto destinatario? In caso contrario e in assenza di ATO rifiuti operativo sarà solo il Comune quindi il 
destinatario?   

6. Il soggetto delegato è necessariamente il gestore integrato o può essere gestore di un segmento di servizio?  
7. Può considerarsi “proprietà pubblica” la proprietà dei beni mobili e immobili e delle opere che rimanga in capo 

alla società in house providing, individuata quale Soggetto Realizzatore dal Soggetto Destinatario? Oppure la 
proprietà può divenire pubblica, e quindi di titolarità del Soggetto Destinatario, a seguito di un periodo 
temporale in cui i predetti beni e opere siano affidati alla gestione del Soggetto Realizzatore e, quindi, con un 
diritto di retrocessione in favore del Soggetto Destinatario al termine del predetto periodo di gestione.  

8. La società in house delegata dall’ATO a presentare la proposta potrà svolgere il duplice ruolo di stazione 
appaltante e di soggetto in house deputato alla progettazione? Inoltre, la società in house potrà partecipare 
come operatore economico per un bando distinto?    

FORMA DEL FINANZIAMENTO ED OGGETTO DELLA PROPOSTA   
9. Il finanziamento di cui al decreto 396 è compatibile e complementare con la misura del credito d'imposta di cui 

alla "transizione 4.0"?   
10. È possibile all'interno di un progetto già approvato che riguarda la produzione di biogas e estrazione di 

biometano aggiungere una linea per il recupero della CO2? Può rientrare questo sviluppo nella linea B 
(investimento 1.1, M2C1)?   

11. Al comma 3 dell’art. 5 (Avvisi delle linee A, B, C, linea di investimento 1.1) si cita che non sono in ogni caso 
finanziabili Proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in discariche, in 
impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori 
o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato. Esistono sistemi di trattamento 
termico dei fanghi su forni a letto fluido diffusi all’estero anche per le potenzialità relative al recupero del fosforo 
derivanti dal monotrattamento di fanghi di depurazione. La finanziabilità esclude la possibilità di presentare 
progetti di trattamento termico a letto fluido dei soli fanghi di depurazione, ancorché per tali impianti sia 
verificata l’efficienza energetica del sistema?   

12. E' possibile avere un elenco delle tipologie impiantistiche applicabili per il trattamento dei fanghi di depurazione 
e finanziabili nel rispetto del DNSH?   

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  
13. Il rispetto del PRGR nel caso dei fanghi potrebbe non essere esaustivo e non è chiaro il richiamo alla condizione 

di "coerenza" - si può avere dei parametri di riferimento per il nulla osta della Regione?   
14. Nel criterio premiante che cosa si indica con popolazione interessata dall’intervento? Al denominatore della 

formula si fa riferimento alla popolazione residente, e non agli abitanti equivalenti? Esiste o sarà definito un 
criterio di calcolo standardizzato?   

15. Cosa vuol dire “impianti analoghi”? Che fanno lo stesso processo? o che hanno la stessa scala industriale? (Un 
impianto di ATS che produce biogas da fanghi e organico spremuto è considerato analogo?)   
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16. Nel caso di ammodernamenti di impianti è plausibile che non ci sia un aumento delle quantità di rifiuti 
trattati/popolazione servita, ma solo delle modalità/tecnologie differenti e più innovative. Tale elemento non 
viene valutato positivamente?   

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  
17. Il finanziamento viene erogato/concesso anche se l'affidamento del progetto è già definito (gara conclusa) prima 

delle graduatorie?   
18. Sempre negli avvisi relativi al D.M. 396/2021 non è chiaro cosa si intende (quale atto?) con riferimento all'art. 9 

comma 5 che parla di approvazione delle proposte da parte dell’“organo competente ad impegnare il Soggetto 
Destinatario”.    

19. si ritiene che la funzione di stazione appaltante possa essere assolta dal Gestore delegato a presentare la 
proposta?   

SPESE AMMISSIBILI  
20. Con riferimento al 397 sono ammissibili le spese effettuate prima della pubblicazione della graduatoria definitiva 

(o addirittura prima dell'avviso)? In ogni caso guida un principio di cassa o competenza per i pagamenti 
ammissibili?   

Altre domande  
21. Come si trattano le progettualità che possono insistere su due linee di finanziamento?  
22. È possibile far ricorso ad un general contractor individuato dal soggetto delegato?  
23. Per l'avviso 1.2, una società può fare una sola proposta (per linea). Ma possono due società controllate dal 

medesimo soggetto o appartenenti al medesimo gruppo societario presentare ciascuna una proposta? D. Le 
università possono essere partner progettuali?  

24. È possibile prevedere nel progetto la partecipazione di un partner estero? (es. una consulenza di una società 
portoghese con un know-how specifico?)  

Risposta 
In ordine al quesito n. 1, si precisa che, in base a quanto stabilito dall’art. 4, comma 5, degli Avvisi (Investimento 1.1), 
la presentazione di Proposte da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti 
a detta Forma Associativa la presentazione di Proposte in forma autonoma. Il numero massimo di Proposte 
presentabili da una Forma Associativa tra Comuni è dato dalla somma del numero massimo di Proposte presentabili 
da parte di ogni Comune partecipante a detta Forma Associativa. 
In ordine al quesito 2, che appare formulato in modo eccessivamente generico, ove si intenda chiedere se il soggetto 
Destinatario debba coincidere con il soggetto Realizzatore, si rinvia alle relative definizioni contenute negli Avvisi (cfr. 
art. 1, comma 1, lett. cc) e dd)) . 
In ordine al quesito 3, l’Avviso richiede (art. 4, comma 10) che “i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le 

opere, previsti per l’attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente 

rimanere di proprietà pubblica”. Per l’individuazione della titolarità dei suddetti beni, si rimanda a quanto definitivo 
negli accordi tra EGATO e i singoli Comuni appartenenti al relativo ambito territoriale.  
In ordine al quesito 4, si rinvia alla risposta al quesito avente ID 20211117_11X_0011. 
In ordine al quesito 5, si conferma che, in riferimento alla Linea 1.1.C, l’EGATO del Servizio idrico integrato può essere 
considerato Soggetto Destinatario qualora sia operativo ai sensi dell’art. 1, lett. f), dell’Avviso. 
In ordine al quesito 6, l’art. 4, comma 6, degli Avvisi stabilisce che i Soggetti destinatari possono presentare una o più 
Proposte “anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati.”. 
In ordine al quesito 7, si precisa che la società in house è un soggetto di diritto privato. Al quesito si risponde, 
pertanto, negativamente, rinviando, in particolare, a quanto riportato: 

 per la Linea di intervento 1.1.A, all’art. 4, commi 7, 10 e 11 (quest’ultimo inserito dall’Avviso di rettifica e 
precisazione del 24 novembre 2021) dell’Avviso; 

 per le Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, all’art. 4, commi 7, 7-bis (inserito dall’Avviso di rettifica e precisazione 
del 24 novembre 2021) e 10 dell’Avviso. 

In ordine al quesito 8, si rimanda alla risposta ID risposta: 20211117_11X_0011 e alla risposta ID risposta 
20211126_XX_0005.  
In ordine al quesito 9, si rinvia alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 33/2021 reperibile al 
seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-
I/_documenti/in_vetrina/elem_0359.html 
In riferimento al quesito 10, si rappresenta che le tipologie di Intervento proponibili sono indicate all’interno di 
ciascun Avviso, nell’ambito del quale è altresì contenuto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività 
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ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all’art. 12 stabilire, caso per caso, l’ammissibilità 
delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura. 
In ordine al quesito 11, si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211103_11C_0001, reperibile nelle FAQ 
relative alla Linea d’Intervento C. 
In ordine al quesito 12, inerente alla Linea di intervento 1.1.C, si rinvia alle previsioni di cui all’art. 2, comma 1, e 
all’art. 5, per l’individuazione delle attività proponibili. Si ribadisce, in ogni caso, che competerà alla Commissione di 
valutazione di cui all’art. 12 stabilire, caso per caso, l’ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto 
agli specifici obiettivi previsti dalla Misura. 
In ordine al quesito 13, si ricorda che la coerenza pianificatoria deve essere garantita, oltre che con il PRGR, con tutti 
i documenti di pianificazione territoriale che interessano lo specifico comparto e l’attività oggetto della Proposta. 
In ordine al quesito 14, il criterio motivazionale C2 (Avviso 1.1.C) riporta chiaramente la definizione della popolazione 
servita come la popolazione residente nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel 
territorio comunale a seconda del Soggetto Destinatario) interessata dall’intervento.  
In ordine al quesito 15, riferito alla Linea di intervento 1.1.C, per impianti analoghi, come precisato anche al criterio 
C4 dell’Avviso 1.1.C, si intendono principalmente impianti che trattano la stessa tipologia di rifiuto, sempre nel 
rispetto delle Proposte d’Intervento ammesse a finanziamento di cui al richiamato articolo 5 dell’Avviso. 
In ordine al quesito 16, si rappresenta che tutti i Criteri di valutazione sono stati basati sul conseguimento dei Target 

quantitativi e qualitativi previsti dal PNRR il cui raggiungimento è previsto: 

 nel caso della Linea di Intervento 1.1.A, attraverso il finanziamento di proposte che prevedano un aumento 
in termini percentuale dell’indice RD 2026 di raccolta differenziata rispetto al valore RD 2019 e l’aumento 
della popolazione servita rispetto a quella residente, anche attraverso nuove tecnologie purché consolidate; 

 nel caso delle Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, attraverso il finanziamento di proposte che prevedano un 
aumento di incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) oggetto 
dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell’ambito 
territoriale di appartenenza, nonché il miglioramento del rapporto percentuale tra popolazione 
servita/popolazione non servita da impianti analoghi. 

In ordine al quesito 17, in riferimento all’Investimento 1.1, sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a 
partire dal 1° febbraio 2020.  
In riferimento al quesito 18, si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211207_11A_0021. 
In ordine al quesito 19, si rimanda a quanto riscontrato al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011. 
In riscontro al quesito 20, che riguarda esclusivamente l’investimento 1.2., si rimanda alla risposta fornita al quesito 
avente ID 20211026_12X_0004, pubblicata nelle FAQ relative a tali Linee di Intervento. 
In ordine al quesito 21, posto che la richiesta risulta genericamente formulata e non è chiaro a quale degli Avvisi si 
riferisca, è possibile presentare proposte differenti a valere ciascuna su una Linea di intervento.  
In riferimento al quesito 22, anch’esso genericamente formulato, si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo all’art. 4, 
comma 9, dell’Avviso. 
I quesiti 23 e 24 riguardano esclusivamente l’investimento 1.2. Si rinvia, pertanto, ai documenti di risposta relativi ai 
rispettivi avvisi. 

 
 

Data ricezione quesito: 26/11/2021 ID risposta 20211126_11X_0014 

Quesito 
Preso atto che l’Ente d’Ambito mittente il presente quesito ha avviato da anni un processo di aggregazione delle 
gestioni e di omogeneizzazione delle metodologie gestionali, ha il Piano d’Ambito ed ha in corso il procedimento di 
selezione del gestore unico di ambito a mezzo di gara ad evidenza pubblica (come deliberato dall’assemblea a maggio 
2021), si chiede: 
Se l’Ente d’ambito in questione, che governa un ATO costituito da 46 comuni e che ha affidato:  

 per 8 comuni i servizi di raccolta, spazzamento ed accessori e gestione dei Centri di Raccolta, 

 per 12 comuni il servizio di raccolta, 

 per 25 comuni il servizio di trasporto e recupero di biodegradabili (organico e verde), 

 per 43 comuni il servizio di trasporto e recupero dei rifiuti da spazzamento, 

 per tutti i 46 comuni il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle utenze soggette ad 
isolamento domiciliare in seguito al Covid-19, 
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 per tutti i 46 comuni i lavori per la realizzazione di un impianto TMB, attualmente gestito da una propria 
società strumentale.  

possa essere considerato EGATO operativo ai fini di ciascuna delle Linee di intervento A e B, per tutti i Comuni 
dell’ATO, oppure solamente per i Comuni per i quali ha affidato il servizio oggetto dello specifico Avviso, oppure per 
nessun Comune. 

Risposta 
Per le definizioni di “EGATO” e di “EGATO Operativo” si rinvia a quanto riportato all’art. 1, lettere e) ed f), dell’Avviso, 
precisando che la qualifica di “Operativo” si attribuisce all’EGATO in funzione dell’avvenuto affidamento del servizio 
oggetto dell’Avviso per il quale lo stesso presenta una Proposta. Ciò premesso, rispetto al caso prospettato, ferma e 
impregiudicata ogni conclusiva determinazione che assumerà la Commissione di valutazione in ordine 
all’ammissibilità di ogni concreta Proposta, l’EGATO in questione può essere considerato operativo se, anche per 
porzioni di ATO, abbia già provveduto, alla data di pubblicazione del pertinente Avviso, all’affidamento del servizio 
oggetto della specifica Proposta. 

 
 

Data ricezione quesito: 29/11/2021 ID risposta 20211129_11A_0016 

Quesito 
In merito al bando in oggetto, scrivo per chiedere 2 domande: 

1. all'interno di una proposta possono esserci tutti o parte dei punti indicati all'art.5 comma 2? 
2. nel calcolo della popolazione servita dalla proposta e quella residente, quali sono i dati ufficiali che bisogna 

considerare? Es. nel caso di un nuovo centro di raccolta considero per residente i dati del comune e come 
servita tutti i cittadini e aziende iscritte alla TARI che possono entrare nel centro di raccolta? 

Risposta 
In ordine al quesito 1, nel precisare che l’art. 5, comma 2, dell’Avviso riporta l’elenco esemplificativo e non esaustivo 
delle attività finanziabili, per l’individuazione di “Intervento” e “Intervento Integrato Complesso” si rimanda alle 
definizioni di cui all’art. 1, lett. n), e lett. o), dell’Avviso medesimo. 
In ordine al quesito 2, si precisa che, ai fini indicati, occorrerà riferirsi a dati ufficiali verificabili, quali ad esempio quelli 
reperibili nel sito dell’ISTAT.  

 
 

Data ricezione quesito: 03/12/2021 ID risposta 20211203_11A_0020 

Quesito 
Siamo un EGATO operativo. Intendiamo candidare uno o più interventi riguardanti l’attivazione della tariffa puntuale 
in un sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani.  
Gli investimenti di cui all’art. 5 comma 2 lettera c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari 
aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale…., dell’ AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A 
“Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” possono comprendere 
l’acquisto di contenitori corredati dalla serratura e dal relativo trasponder RFID? 
Le attività di associazione dei codici dei contenitori, dei trasponder e delle utenze, intese come servizi, possono essere 
ammissibili a finanziamento? 

Risposta 
La Proposta, per come descritta, sembrerebbe riconducibile alla Linea d’Intervento in oggetto. In ogni caso, compete 
unicamente alla Commissione di cui all’art. 12 dell’Avviso valutare, caso per caso, che le attività proposte siano in 
linea con gli specifici obiettivi previsti dalla Misura, considerato anche che l’elenco di cui all’art. 5, comma 2, 
dell’Avviso è ivi riportato a titolo esemplificativo e non esaustivo. 

 
 

Data ricezione quesito: 06/12/2021 ID risposta 20211206_11X_0029 

Quesito 
In qualità di possibili fornitori di soluzioni HW/SW, stiamo aiutando dei comuni ad interpretare correttamente quanto 
presente nell'avviso, ma necessitiamo di alcune delucidazioni per quanto riportato di seguito: 
articolo 4.6, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, identifica un ente o il privato 
che effettua l raccolta? 
articolo 4.10, in merito a quanto sopra ed alle risposte che darete, come si deve leggere questo punto? 
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articolo 5 comma b: Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi per 
ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore, cosa 
si intende esattamente? bidoni per il conferimento dei rifiuti? raccoglitori delle bottiglie di plastica vuote nei 
supermercati, altro? 
Spese Non Ammissibili, le spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti 
la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, quindi 
un immobile nuovo o che abbia avuto agevolazioni più di dieci anni fa è una spesa ammissibile? 
punteggi, criterio popolazione, come deve essere letta l'equazione? la popolazione servita sarà quella interessata al 
progetto, ma quella residente? nel comune? nell’ATO? altro ancora? 
punteggi criterio cronoprogramma, si indica una premialità per chi termina prima del 1# semestre 2026, che consiste 
in? 

Risposta 
In ordine al primo quesito, si rappresenta che per “gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana” si intende il 
soggetto al quale è stato affidato il predetto servizio. 
In ordine al secondo quesito, non prestandosi la disposizione citata a dubbi interpretativi, non si comprende la 
tipologia di richiesta. 
In ordine al terzo quesito, si rappresenta che nell’ambito dell’Avviso è adeguatamente descritto l’oggetto delle 
proposte finanziabili e che l’elenco delle attività ammissibili ivi indicato è esemplificativo e non esaustivo delle 
Proposte ammissibili. Competerà, in ogni caso, unicamente alla Commissione di valutazione di cui all’art. 12 stabilire, 
caso per caso, l’ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla 
Misura. 
In ordine al quarto quesito, considerato che l’Allegato 2 dell’Avviso non sembra prestarsi a dubbi interpretativi, non 
si comprende il tenore della domanda.  
In ordine al quinto quesito, si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID risposta 20211130_11A_0019. 
In ordine al sesto quesito, circa il criterio di valutazione di cui al punto 7 denominato “Cronoprogramma”, la 
Commissione di cui all’art. 12 dell’Avviso può assegnare fino ad un massimo di 10 punti alle Proposte secondo il 
criterio motivazionale ivi indicato. 

 
 

Data ricezione quesito: 25/11/2021 ID risposta 20211125_XX_0004 

Quesito 
Vi scrivo per capire se tra le linee di finanziamento PNRR esistono bandi per progetti relativi all'eliminazione degli 
sprechi di materiale in edilizia. 

Risposta 
Le tipologie di intervento proponibili sono indicate all’interno di ciascun Avviso, nell’ambito del quale è altresì 
contenuto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di 
valutazione di cui all’art. 12 stabilire, caso per caso, l’ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto 
agli specifici obiettivi previsti dalla Misura. 

 

 

Data ricezione quesito: 25/11/2021 ID risposta: 20211125_11A_0012 

Quesito 
Quesito 1 
Tra le spese ammissibili del bando alla lettera c) sono comprese le infrastrutture specifiche al funzionamento 
dell'impianto /intervento. Si chiede se tra queste possono essere ricompresi moduli prefabbricati necessari per creare 
rampe di accesso alle piattaforme di carico e scarico. 
(Tipo Modulo Béton https://www.modulo-beton.com/en/home/) 
Quesito 2 
Le spese affrontate propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle opere come, ad esempio, l'acquisto dell'area 
e le spese di progettazione potranno essere inserite nella richiesta di finanziamento? 
Quesito 3 
Ai sensi degli articoli 3 e 4 del bando, in assenza di EGATO e affidamento del servizio da parte di ogni singolo comune 
allo stesso gestore, la domanda potrà essere presentata da un comune capofila o dallo stesso gestore attraverso 
un'unica istanza contenente 3 proposte (una per ogni singolo comune) per un totale massimo di € 3.000.000, oppure 
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dovranno essere presentate, sempre dal comune capofila o dal soggetto gestore, 3 singole domande ognuna di 
massimo € 1.000.000? 

Risposta 
In ordine al quesito 1, si ritiene, sulla base delle informazioni fornite, che la spesa possa essere ammessa purché 
l’infrastruttura sia funzionale all’impianto/intervento, come specificato all’Allegato 2, lett. c), dell’Avviso. 
In ordine al quesito 2, le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento 
dell’investimento complessivo ammissibile del progetto, come precisato al punto a), dell’Allegato 2. Per quanto 
concerne le spese di progettazione, la lett. g), dell’Allegato 2 prevede l’ammissibilità di spese per consulenze connesse 

alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati 

e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria 

e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali 

secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. Resta fermo il limite di ammissibilità di tali spese 
nella misura massima del 4% dell’importo complessivo della Proposta (inteso come somma delle spese ammissibili). 
In ordine al quesito 3, nel rinviare alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Avviso per l’acquisizione delle 
informazioni inerenti al numero massimo di Proposte presentabili, si chiarisce che potrà essere formalizzata 
un’istanza per ogni Proposta e, pertanto, non è consentito proporre istanze contenti più Proposte.  

 

Data ricezione quesito: 25/11/2021 ID risposta: 20211125_11A_0011 

Quesito 
Volevo sapere in conformità all’art. 8 della linea di intervento 1.1.A dove posso reperire il manuale con l’istruzione 
per la compilazione del fac-simile della proposta poiché non trovo nulla sul sito. 

Risposta 
Il manuale utente per la compilazione della proposta sarà pubblicato contestualmente alla messa on-line della 
piattaforma prevista per il 14 dicembre 2021. 

 

 

Data ricezione quesito: 25/11/2021 – 11/11/2021 ID risposta: 20211125_11A_0009 - 20211111_11A_0004 

Quesito 
In merito all'Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea di Intervento A, art.5 punto a), si chiede di precisare se è ammissibile 
l'investimento in isole ecologiche "intelligenti" ovvero automatiche, informatizzate e mobili 
anche se non interrate. 

Risposta 
L’art. 5, comma 2, dell’avviso 1.1 relativo alla Linea d’Intervento A descrive l’oggetto delle proposte finanziabili, 
contemplando un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione 
di valutazione di cui all’art. 12 stabilire, caso per caso, l’ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto 
agli specifici obiettivi previsti dalla Misura. 

 

 

Data ricezione quesito: 25/11/2021 ID risposta: 20211125_11A_0008 

Quesito 
Leggendo l'avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A  “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani”,  dall'art. 7, comma 2, si evince che "A partire dal quarantesimo giorno successivo alla 

pubblicazione del presente Avviso, il fac-simile della Proposta sarà reso disponibile sul sito istituzionale del MiTE, 

unitamente a un manuale con le istruzioni per la compilazione della stessa" e che, pertanto, dovrebbero reperirsi sul 
sito istituzionale del Ministero, a far data dal 24 novembre, tanto il fac-simile della proposta che il manuale di 
istruzioni. Sono già disponibili o in fase di elaborazione? 

Risposta 
Nel segnalare che i fac-simile delle proposte sono stati pubblicati sul sito del MiTE in data 24 novembre 2021, si 
evidenzia che, con la pubblicazione, nella medesima data, degli Avvisi di rettifica, l’art. 7 dell’Avviso relativo alla Linea 
di intervento 1.1.A è sostituito dal seguente: 

1. Il periodo per la presentazione delle Proposte è suddiviso in 2 fasi: 

- la prima, a partire dal 24 novembre 2021, in cui saranno pubblicati i fac-simile della Proposta sul sito 

istituzionale del MiTE; 
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- la seconda, di presentazione della Proposta sulla Piattaforma, a partire dal 14 dicembre 2021 ed entro e non 

oltre il 14 febbraio 2022.  
Il manuale utente per la compilazione della proposta sarà pubblicato contestualmente alla messa on-line della 
piattaforma di cui sopra, il 14 dicembre 2021. 

 

 

Data ricezione quesito: 25/11/2021 ID risposta: 20211125_11A_0007 

Quesito 
In considerazione del quesito con Data ricezione 10/11/2021 e ID risposta: 20211110_11X_0006, si chiede se in caso 
di Società in House pluri-partecipata la delega alla stessa per la presentazione delle proposte operative possa essere 
predisposta anche dai singoli Comuni (non costituiti in forma associativa) ove la Proposta riguardi servizi e forniture 
non gestite in modo associato per tutti i comuni Soci. La Società in House pluri-partecipata potrebbe in questo modo, 
previe deleghe, presentare proposte diverse per i singoli Comuni, anche in considerazione che alcuni comuni 
decidano, legittimamente, di presentare le proposte autonomamente. 

Risposta 
Si conferma che, in caso di assenza di EGATO operativo, il Soggetto destinatario può essere un comune singolo che, 
per la predisposizione e la presentazione della Proposta, può avvalersi del gestore incaricato del servizio rifiuti igiene 
urbana, ai sensi dell’art. 4, comma 6, dell’Avviso. 

 

 

Data ricezione quesito: 25/11/2021 ID risposta: 20211125_11X_0013 

Quesito 
Nel caso il Soggetto Destinatario attivi la delega, si chiede se l’accreditamento ed il successivo caricamento delle 
proposte sul Portale MiTE possa avvenire a cura del Soggetto Delegato. 

Risposta 
L’art. 9, comma 3, dell’Avviso stabilisce che le Proposte sono presentate, a decorrere dalle date indicate sul Decreto 
di rettifica pubblicato in data 24 novembre 2021, dal legale rappresentante del Soggetto Destinatario o da un suo 
delegato, tramite la versione informatizzata del modulo di Proposta reso disponibile sul sito istituzionale del MiTE. In 
ogni caso, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, dell’Avviso, il Soggetto Destinatario delegante rimarrà l’unico 
responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate. 

 

 

Data ricezione quesito: 24/11/2021 ID risposta: 20211124_11A_0006 

Quesito 
1. Con riferimento all’importo massimo finanziabile pari ad € 1.000.000 si chiede se quest’ultimo è indipendente 

dal numero di abitanti del comune richiedente, fermo restando la congruità economica della proposta; 
2. Nel caso di un comune con oltre 60.000 abitanti, che può presentare fino a 5 proposte, si chiede se le proposte 

possono prevedere interventi integrati che comprendono le attività previste dai punti a,b,c,d del comma 2 
dell’art 5 del bando o se devono essere presentate proposte separate una per ogni singola attività; 

3. Con riferimento all’attività di tipo d) è possibile formulare proposte per ampliamento/messa a 
norma/potenziamento di centri comunali esistenti; 

4. Al fine dell’attribuzione dei punteggi indicati nell’allegato 1 dell’avviso, relativi allo studio della progettazione, 
si chiede come viene valutata una proposta che contempli tutte le attività di cui all’art. 5 nel caso in cui si 
presenti un progetto approvato su unico livello di progettazione (per i pt. a,b,c) ed un progetto definitivo 
approvato (per il punto d) – es. realizzazione di centro raccolta differenziata); 

5. Con riferimenti ai punteggi indicati nell’allegato 1, relativi alla popolazione, si chiede come vengono attribuiti 
i punteggi nel caso in cui la proposta contempli un’azione sinergica di diverse attività con incidenza differente 
sulla popolazione interessata, come da esempio: 

a. Raccolta con isole ecologiche informatizzate per il 50% della popolazione; 
b. Introduzione della tariffazione puntuale al 100% della popolazione; 
c. Centro di raccolta a servizio di una parte della popolazione (es. 40%) per esistenza sul territorio di altri; 
d. Implementazione di sistemi informatizzati di raccolte di ulteriori frazioni di rifiuti per il 20% della 

popolazione. 
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6. In merito all’attribuzione del punteggio (allegato 1 all’avviso) relativo alla “RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI” si 
chiede di chiarire come la proposta, in un territorio distante da discariche abusive, possa essere valutato. Si 
chiede se ci sono dei criteri più definiti. 

7. Si chiede di chiarire e meglio specificare i limiti delle spese ammissibili nel caso in cui la proposta contempli le 
diverse attività come definite dall’art. 5, come da esempio: 

a. Realizzazione di centro di raccolta (attività d): limite del 30% delle spese ammissibili più eventuale 
acquisto del suolo; 

b. Macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, software, etc. per attività di cui ai punti a,b,c 
dell’art. 5 comma 2: nessun limite. 

Risposta 
In ordine al quesito 1, il finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta è pari ad euro 1.000.000 (un 
milione), così come previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Avviso, indipendentemente dal Soggetto richiedente e dal 
numero di abitanti del rispettivo territorio. 
In ordine al quesito 2, nel precisare che le attività di cui all’art. 5, comma 2, dell’Avviso sono meramente 
esemplificative e non esaustive, i singoli interventi che compongono un Intervento Integrato Complesso possono 
anche comprendere le attività ivi indicate, fermo restando quanto la definizione di “Intervento Integrato Complesso” 
di cui all’art. 1, lett. o), dell’Avviso medesimo, nonchè il limite massimo delle somme finanziabili di cui all’art. 3, 
comma 4. 
In ordine al quesito 3, nel ritenere ammissibile le proposta, si segnala che l’art. 5, comma 2, dell’Avviso descrive 
l’oggetto delle proposte finanziabili, contemplando un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività 
ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all’art. 12 stabilire, caso per caso, l’ammissibilità 
della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura. 
In ordine al quesito 4, non è possibile fornire indicazioni preventive circa le modalità di valutazione della proposta: 
spetta infatti alla Commissione di cui all’art. 12 dell’Avviso ammettere le Proposte secondo i criteri di ammissibilità 
di cui all’articolo 6 e, successivamente, procedere alla valutazione delle Proposte ammesse sulla base dei criteri di 
valutazione di cui all’Allegato 1 degli Avvisi. 
In ordine al quesito 5, la Commissione di valutazione di cui all’art. 12 dell’Avviso attribuirà i punteggi secondo i criteri 
indicati nell’Allegato 1 dello stesso, tenendo conto del miglior rapporto percentuale tra la popolazione interessata, 
nel suo complesso, dall’Intervento Integrato Complesso e la popolazione residente nell’ambito territoriale di 
riferimento. A tal fine, potrà valutare, anche mediante il ricorso a media aritmetica o ponderata, la popolazione 
servita complessivamente dall’Intervento anzidetto rispetto all’intera popolazione residente nell’ambito territoriale 
di riferimento. In ogni caso, non è possibile fornire indicazioni preventive circa le modalità di valutazione della 
Proposta che spetta in via esclusiva alla predetta Commissione. 
In ordine al quesito 6, nel precisare che il contributo alla riduzione delle infrazioni UE può avere una efficacia anche 
indiretta, si precisa che non sono previste ulteriori specificazioni del criterio e si conferma quanto riportato nella 
descrizione del criterio motivazionale, al quale si rimanda.  
In ordine al quesito 7, si precisa che i limiti di cui all’Allegato 2 dell’Avviso (al quale si rimanda) sono riferiti 
all’investimento complessivo ammissibile dal progetto.  

 

 

Data ricezione quesito: 22/11/2021 ID risposta: 20211122_11X_0012 

Quesito 
In merito agli avvisi riguardanti la misura M2C.1.1 I 1.1, si chiedono chiarimenti in ordine ai seguenti quesiti: 
1. se ai sensi dell’art. 4 dei suddetti avvisi, tra le “forme Associative tra Comuni” previste dal Titolo II, Capo V, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano essere ricomprese le Società in house providing ex art. 16 
del TUSP, a totale capitale pubblico e pluripartecipate, nate dalla trasformazione delle aziende speciali e dei 
consorzi disposta dall’art. 35 comma 8 della  Legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - (Finanziaria 2002), che così recita: “Gli enti locali, entro il 30 giugno 

2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico che 

gestiscono i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato 

testo unico”; 
2. se vi sono dei criteri sulla base dei quali verrà ripartito il plafond, pari a euro 270.000.000,00 (duecentosettanta 

milioni/00), destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); 
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3. se sono ammissibili a finanziamento gli interventi per i quali alla data della pubblicazione degli avvisi sia stato 
emesso il bando di gara. 

Risposta 
In ordine al quesito 1, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lett. h), e 4 dell’Avviso, in caso di 
assenza di EGATO operativo, per la presentazione della proposta, i Comuni operano in forma singola o in una delle 
forme associative tra comuni previste dal Titolo II, Capo V, del D.Lgs. n. 267/2000, le quali, alla data di presentazione 
della proposta, devono risultare costituite per l’espletamento dei servizi di cui all’Avviso. Come si evince dai suindicati 
articoli, le società di capitali ex art. 35, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, non sono ricomprese tra le 
forme associative di cui al Titolo II, Capo V, del menzionato D. Lgs. 267/2000.  
 
In ordine al quesito 2, si conferma che, come previsto dall’art. 13 dell’Avviso, all’esito della valutazione delle Proposte, 
verrà stilata un’unica graduatoria e le Proposte ammesse saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse, 
secondo l’ordine della graduatoria e rispettando, in ogni caso, i plafond previsti, rispettivamente, per le Regioni del 
centro-Sud e del Nord Italia, all’art. 3 dell’Avviso medesimo. 
  
In ordine al quesito 3, si precisa che, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 17, par. 2 del Regolamento UE 
2021/241, sono ammissibili Interventi avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020.  

 

 

Data ricezione quesito: 17/11/2021 ID risposta: 20211117_11X_0011 

Quesito 
Dalla lettura dell’art. 4 dell’avviso sembrerebbe intendersi che il Gestore possa essere delegato alla individuazione 
del soggetto Realizzatore e non alla realizzazione in senso stretto dell’intervento per conto dell’Ente, si richiede: 

 se l’interpretazione di codesto Ministero dovesse confermare tale lettura; 
o con quali modalità una impresa privata dovrebbe provvedere all’individuazione del soggetto 

Realizzatore: con gara? Con l’osservanza di quali norme? 
o la delega alla predisposizione e presentazione della proposta di intervento preclude al soggetto 

Gestore la possibilità di essere il Realizzatore dell’intervento, trovandosi in posizione di 
incompatibilità? 

o come si concilia il partenariato pubblico/privato mediante finanza di progetto in relazione ad 
interventi che prevedono il finanziamento totale dell’intervento? 

 diversamente, quali sono le fattispecie previste da codesto Ministero che rendono possibile al soggetto 
Gestore delegato di essere anche il Realizzatore dell’intervento? 

Risposta 
In conformità a quanto previsto dall’Avviso, i Soggetti Destinatari potranno:  
- delegare il gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana ad agire in nome e per conto alla presentazione delle 
Proposte, le quali potranno essere anche completamente o parzialmente elaborate dal gestore medesimo;  
- avvalersi del gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana, ai sensi della normativa vigente applicabile, qualora 
quest’ultimo rivesta natura di amministrazione aggiudicatrice, per l’individuazione del Soggetto Realizzatore 
dell’Intervento;  
- procedere all’individuazione del Soggetto Realizzatore dell’Intervento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n, 108, nonché 
di tutte le altre norme di settore applicabili. Nel rispetto dalla normativa anzidetta, nonché dei principi generali di 
imparzialità, buon andamento, massima concorrenza, par condicio e favor partecipationis, il Soggetto Realizzatore 
potrebbe anche coincidere con il gestore stesso. Si conferma che, anche in presenza di contributi pubblici per la 
realizzazione dell’Intervento, la individuazione può aver luogo anche mediante l’affidamento di contratti di 
partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, ove si realizzi l’equilibrio economico – finanziario dell’operazione.   
Resta inteso che unico soggetto responsabile per i finanziamenti nei confronti del Ministero resta il Comune. 

 

 

Data ricezione quesito: 08/11/2021 ID risposta: 20211108_11A_0003 

Quesito 
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I criteri di valutazione, riportati nell’Allegato 1 di ciascun Avviso relativo all’Investimento 1.1 contengono indicazioni 
in merito alle caratteristiche dei progetti.  
In particolare, per la linea di intervento B, il criterio B1, prevede espressamente la valutazione di progetti di finanza 
di progetto, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016, come di seguito riportato: 

 “nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai 

sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi”; 

 “nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica 

presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi.” 
Per la linea di intervento A, l'Allegato 1, criterio A1, diversamente dallo stesso documento della linea di intervento B, 
sembra non contenere la possibilità di presentare progetti relativi ad operazioni di finanza di progetto di iniziativa 
pubblica (ex art. 183 co. 9-10 del D.lgs. 50/2016) o di iniziativa privata (art. 183 co. 15 del D.lgs. 50/2016). 
Entrambe le linee di intervento prevedono espressamente, all'art. 4 c.9, quanto segue: “Ai fini dell’individuazione dei 

Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei 

gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La individuazione potrà aver luogo anche mediante 

l’affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all’articolo 183 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 
Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede se siano ammissibili per la linea di intervento A le proposte contenenti 
progetti predisposti mediante finanza di progetto di cui all'art. 183 del D.lgs. 50/2016, analogamente a quanto 
previsto per la linea di intervento B. 

Risposta 
Si precisa l’Avviso di rettifica pubblicato in data 24 novembre 2021 (al quale si rimanda) ha modificato e chiarito i 
criteri ai quali si fa riferimento nel quesito. 

 

 

Data ricezione quesito: 17/11/2021 ID risposta 20211117_XX_0003 
Quesito 
Si chiedono informazioni sulla Piattaforma su cui vanno presentate le proposte relative ai fondi del P.N.R.R. per la 
realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti. 
Nello specifico non riusciamo a reperire la predetta Piattaforma sul sito istituzionale e quindi vorremo avere dei 
chiarimenti sulla stessa e su come trovarla. 

Risposta 
La piattaforma sarà accessibile dal 14 dicembre 2021 presso il sito https://www.mite.gov.it   

 

 

Data ricezione quesito: 15/11/2021 ID risposta: 20211115_11X_0010 
Quesito 
Gli impianti per il trattamento della frazione organica autorizzati sul territorio regionale sono in genere ubicati in aree 
industriali aventi dimensione sovracomunale e appartengono ad enti pubblici costituiti, ai sensi dell'articolo 31 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella forma del consorzio fra i Comuni e la Provincia nel cui territorio 
insistono le aree interessate. 
Ciò premesso si chiede di chiarire se tali forme associative possano partecipare ai citati avvisi. 

Risposta 
I Soggetti destinatari sono gli EGATO operativi, vale a dire gli organismi (individuati dalle Regioni o dalle Province 
autonome) che, nell’ATO o porzioni di esso, svolgono funzioni di governo e di organizzazione dei servizi pubblici 
oggetto dell’Avviso (es.: scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe, scelta in merito all’affidamento 
della gestione, approvazione del piano d’ambito) e che abbiano provveduto all’affidamento del servizio oggetto 
dell’Avviso medesimo. In assenza di EGATO operativi, i Soggetti destinatari sono i Comuni in forma singola o associata. 
Per quanto riguarda le forme associative tra i Comuni, sono ammissibili tutte quelle previste dal Titolo II, Capo V, del 
D.Lgs. 267/2000, purché già costituite alla data di presentazione della proposta. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/11/2021 ID risposta: 20211112_11X_0009 
Quesito 
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I soggetti richiedenti devono già essere titolari di affidamenti pubblici? 

Risposta 
Entro il 31 dicembre 2023, a pena di revoca del finanziamento, i Soggetti Destinatari delle risorse dovranno aver 
individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di 
tutte le altre norme di settore applicabili, i Soggetti Realizzatori di ciascun intervento oggetto della Proposta ammessa 
a finanziamento. Ai fini dell’individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, anche 
dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La individuazione potrà aver luogo anche mediante 
l’affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all’art. 183 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I rapporti tra i Soggetti Destinatari e i Soggetti Realizzatori dovranno essere 
improntati al principio della sana gestione finanziaria, anche per le finalità di cui all’art. 15, comma 1, lettera d), 
dell’Avviso. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/11/2021 ID risposta: 20211112_11X_0008 

Quesito 
L’art. 4, comma 10, dell’Avviso stabilisce che i beni oggetto degli interventi dovranno necessariamente rimanere di 
proprietà pubblica. Pertanto, oltre che in capo all’EGATO, il bene può essere di proprietà anche di una società a totale 
o prevalente capitale pubblico? 

Risposta 
Come riportato all’art. 4, comma 10, dell’Avviso, i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti 
per l’attuazione degli interventi, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica. 
Si segnala che, in seguito alla pubblicazione degli Avvisi di rettifica intervenuta in data 24 novembre 2021, è stato 
aggiunto il comma 11 all’art. 4 di cui sopra, in base al quale “Tali beni, il cui utilizzo è da intendersi vincolato al 

compimento delle attività di cui al presente avviso, verranno affidati al gestore, nei limiti della proposta finanziata da 

realizzare, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici 

nonché secondo quando stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/11/2021 ID risposta: 20211112_11X_0007 

Quesito 
La normativa regionale di riferimento del mittente il quesito prevede un’organizzazione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti ripartita su più livelli, come di seguito descritti: 

a) un ambito territoriale coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla individuazione 
e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa come definiti dalla 
norma regionale, dell’avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata, del rifiuto ingombrante e 
del rifiuto organico, dell’affidamento della gestione delle discariche esaurite. Ente di governo di tale Ambito 
è un organismo regionale che aggrega i rappresentanti di ciascun sotto-ambito (in corso di costituzione); 

b) più sub-ambiti di area vasta, (delimitati dalla normativa regionale stessa) per le funzioni inerenti alla 
prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e 
all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate (ad eccezione del rifiuto organico e di quello 
ingombrante che competono all’Ambito regionale). Ente di governo di ciascun ambito di area vasta sono 
altrettanti consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 del TUEL. Per i servizi di rango provinciale, l’ente 
competente è l’associazione tra i consorzi ricadenti nel corrispondente territorio, nelle more della 
costituzione dell’ente di governo dell’ambito regionale 

Nel caso in cui l’associazione di ambito provinciale sia un ente minimo, privo sia di bilancio che di un responsabile 
finanziario, può ugualmente accedere ai fondi PNRR di cui all’Avviso? 

Risposta 
Ai fini dell’individuazione dei Soggetti Destinatari, si rinvia all’art. 4 e, per quanto riguarda gli EGATO, alle definizioni 
di cui all’art. 1, lettere e) e f), dell’Avviso. Restano fermi gli obblighi di cui all’art. 15 dell’Avviso e, in generale, dalla 
normativa vigente. 

 

 

Data ricezione quesito: 12/11/2021 ID risposta: 20211112_11A_0005 

Quesito 
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La normativa regionale di riferimento del mittente il quesito prevede un’organizzazione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti ripartita su più livelli, come di seguito descritti: 

a) un ambito territoriale coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla individuazione 
e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa come definiti dalla 
norma regionale, dell’avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata, del rifiuto ingombrante e 
del rifiuto organico, dell’affidamento della gestione delle discariche esaurite. Ente di governo di tale Ambito 
è un organismo regionale che aggrega i rappresentanti di ciascun sotto-ambito (in corso di costituzione); 

b) più sub-ambiti di area vasta, (delimitati dalla normativa regionale stessa) per le funzioni inerenti alla 
prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e 
all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate (ad eccezione del rifiuto organico e di quello 
ingombrante che competono all’Ambito regionale). Ente di governo di ciascun ambito di area vasta sono 
altrettanti consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 del TUEL. 

Si chiede conferma che i consorzi di cui al precedente punto b) siano, per l’Avviso in oggetto, da considerarsi EGATO 
operativi, posto che la disciplina regionale attribuisce loro le funzioni inerenti alla raccolta differenziata di tutte le 
frazioni merceologiche. 

Risposta 
Ai fini dell’individuazione dei Soggetti Destinatari, si rinvia all’art. 4 e, per quanto riguarda gli EGATO, alle definizioni 
di cui all’art. 1, lettere e) e f), dell’Avviso. Restano fermi gli obblighi di cui all’art. 15 dell’Avviso e, in generale, dalla 
normativa vigente. 
 

 

 

Data ricezione quesito: 11/11/2021 ID risposta: 20211111_XX_0002 

Quesito 
Si chiede di esplicitare le date relative ai seguenti termini di cui all’Avviso: 

 “quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso”, quando sarà reso disponibile sul sito del 
MiTE il fac-simile della proposta, unitamente al manuale con le istruzioni di compilazione della stessa; 

 “sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell’Avviso”, quando i soggetti destinatari potranno accreditarsi 
sulla Piattaforma. 

Si chiedono, inoltre, le modalità di contatto con l’Help Desk. 

Risposta 
Il fac-simile della proposta è stato pubblicato il 24 novembre 2021, mentre sarà possibile presentare la Proposta, così 
come previsto dall’art. 7 dell’Avviso, dal 14 dicembre 2021 fino al 14 febbraio 2022. 
E’ altresì attivo un servizio di Help Desk all'indirizzo MITEeconomiacircolarePNRR@invitalia.it.  

 

 

Data ricezione quesito: 10/11/2021 ID risposta: 20211110_11X_0006 

Quesito 
Nel caso di società in house pluri-partecipata (ad esempio, da più comuni), qual è la modalità pratica per permettere 
al gestore di curare la predisposizione e presentazione della domanda per conto dei comuni soci? È necessaria una 
delega da parte di ogni singolo comune? 

Risposta 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lett. h), e 4 dell’Avviso, in caso di assenza di EGATO 
operativo, per la presentazione della proposta, i Comuni operano in forma singola o in una delle forme associative 
tra comuni previste dal Titolo II, Capo V, del D.Lgs. n. 267/2000, le quali, alla data di presentazione della proposta, 
devono risultare costituite per l’espletamento dei servizi di cui all’Avviso. 
Ne consegue che, nel caso di cui al quesito, i comuni dovranno costituirsi in una delle forme associative di cui sopra 
per presentare una o più proposte congiunte (anche, eventualmente, attraverso il gestore ai sensi dell’articolo 4, 
comma 6, dell’Avviso). In questo caso, il soggetto delegante potrà essere l’aggregazione stessa o il comune capofila, 
a seconda della forma prescelta. 

 

 

Data ricezione quesito: 09/11/2021 ID risposta: 20211109_11X_0005 

Quesito 
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L’art. 4, comma 9, dell’Avviso prevede, tra l’altro, quanto segue:  

 “Ai fini dell’individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della 

normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La 

individuazione potrà aver luogo anche mediante l’affidamento di contratti di partenariato pubblico privato 

mediante finanza di progetto di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I rapporti tra 

i Soggetti Destinatari e i Soggetti Realizzatori dovranno essere improntati al principio della sana gestione 

finanziaria, anche per le finalità di cui all’articolo 15, co. 1, lettera d), del presente Avviso”. 
È corretto affermare che il Comune può affidare con delega espressa in forma scritta la progettazione, la 
presentazione e, in caso di ammissione a finanziamento, la realizzazione di una o più Proposte al gestore che effettua 
il servizio, fermo restando l'indirizzo e la responsabilità del Comune nei confronti del Ministero e il rispetto 
dell'articolo 15, co. 1, lettera d), dell’Avviso? 

Risposta 
Il Soggetto Destinatario può delegare al gestore del servizio rifiuti igiene urbana la presentazione di una o più 
Proposte di finanziamento degli Interventi, completamente o parzialmente elaborata/e dal gestore stesso, nei limiti 
di quanto previsto dall’articolo 4, commi 6 e 7, dell’Avviso. 
Per quanto concerne la realizzazione degli interventi, i Soggetti Destinatari possono avvalersi dei gestori incaricati del 
servizio rifiuti igiene urbana per l’individuazione del Soggetto Realizzatore nei limiti dell’articolo 4 dell’Avviso, nonché 
della normativa vigente.  
Resta ferma la responsabilità del Soggetto Destinatario nei confronti del Ministero della transizione ecologica per le 
risorse assegnate, ai sensi del citato articolo 4, comma 7, dell’Avviso. 

 

 

Data ricezione quesito: 09/11/2021 ID risposta: 20211109_11X_0004 

Quesito 
L’art. 4 commi 6 e ss. dell’Avviso prevede quanto segue:  

 “i Soggetti Destinatari potranno presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi previsti dalla 

Linea A del Decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro 

appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. Anche il Comune, che presenta una o più Proposte 

ai sensi del precedente comma 4, lettera b), del presente Avviso, può avvalersi, previa delega, del gestore da 

esso incaricato del servizio rifiuti igiene urbana”.  

 “Fermo quanto precede, la Proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico potrà 

essere anche da quest’ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto del 

Soggetto Destinatario per il quale il gestore agisce e che rimarrà unico soggetto responsabile nei confronti 

del Ministero per le risorse assegnate”.  
È corretto affermare che il Comune può affidare con delega espressa in forma scritta la progettazione e la 
presentazione di una o più Proposte di finanziamento al gestore (soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani) ferma restando la sua responsabilità nei confronti del MITE?  
In assenza di delega nella modulistica sarà il Comune a formalizzare il rapporto in forma libera? 

Risposta 
Con riferimento al primo quesito, si rimanda alla risposta data al quesito con ID risposta: 20211109_11X_0005.  
Con riferimento al secondo quesito, si precisa che la formalizzazione della delega potrà essere libera, fermo restando 
il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 4 dell’Avviso. Si segnala, infine, che ai sensi dell’articolo 9, comma 5, 
dell’Avviso, le Proposte dovranno essere state preliminarmente approvate dall’organo competente ad impegnare il 
Soggetto Destinatario. 

 

 

Data ricezione quesito: 08/11/2021 ID risposta: 20211108_XX_0001 

Quesito 
In relazione alla Missione M2C1, si chiede conferma che l’Investimento 1.1 (Linee A, B, C) sia rivolto agli EGATO e ai 
Comuni, mentre l’investimento 1.2 (Linee A, B, C, D) sia rivolto alle imprese. 

Risposta 
I Soggetti destinatari degli Avvisi relativi all’Investimento 1.1 (Linee A, B e C) sono previsti all’articolo 4 di ciascuno 
dei suddetti Avvisi, al quale integralmente si rimanda.  
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I Soggetti destinatari degli Avvisi relativi all’Investimento 1.2 (Linee A, B, C, D) sono previsti all’articolo 4 di ciascuno 
dei suddetti Avvisi, al quale integralmente si rimanda.  

 

 

Data ricezione quesito: 05/11/2021 ID risposta: 20211105_11X_0003 

Quesito 
In riferimento alla definizione di “EGATO operativo” di cui all’art. 1 lett. f) dell’Avviso, un EGATO che non abbia 
affidato il servizio per ragioni connesse alle scadenze degli affidamenti in essere, ma che sta applicando alle attuali 
gestioni le norme di regolazione del servizio dettate da ARERA, può essere, comunque, considerato Soggetto 
Destinatario ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’Avviso stesso? 

Risposta 
Le condizioni di definizione di “EGATO operativo” di cui all’art. 1 lett. f) citato non sono derogabili. Nella casistica di 
cui al quesito, pertanto, l’EGATO non può essere considerato Soggetto Destinatario dell’Avviso. 

 

 

 

Data ricezione quesito: 03/11/2021 ID risposta: 20211103_11X_0002 

Quesito  
L’art. 3 del DM 28 settembre 2021, n. 396, afferma che “i destinatari dell’avviso sono gli Enti di Governo d'Ambito 

Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. o, laddove questi non siano 

stati costituiti, i comuni. L’art. 4 dell’Avviso afferma, invece, che “i Soggetti Destinatari sono gli EGATO operativi” e, 
“in assenza di EGATO definiti operativi”, definiti dall’art. 1, lett. f), i Soggetti Destinatari sono i Comuni. 
Si chiede di chiarire questa incongruenza. 

Risposta 
L’Avviso in questione, che ai sensi dell’articolo 9 del D.M. n. 396 del 2021 è preordinato a fissare le specifiche regole 
per la presentazione e la selezione dei progetti oggetto dell’investimento, chiarisce all’articolo 4 quali sono i Soggetti 
Destinatari beneficiari delle risorse. Pertanto, per l’individuazione di detti Soggetti, si rinvia alla citata disposizione.  

 

 

Data ricezione quesito: 26/10/2021 ID risposta: 20211026_11A_0002 

Quesito  
Qualora l’Ente di Governo dell’ATO, ancorché costituito e funzionante, non possa considerarsi “operativo” ai sensi 
dell’art. 1 lett. f), è possibile che i Comuni -soggetti destinatari ai sensi dell’art. 4 comma 2- deleghino la 
predisposizione e presentazione della proposta all’Ente di Governo dell’ATO medesimo? 

Risposta 
Al quesito si risponde negativamente. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dall’articolo 4, commi 6 e 7 
dell’Avviso.  

 
 

Data ricezione quesito: 26/10/2021 ID risposta: 20211026_11A_0001 

Quesito 
In linea con la normativa regionale di riferimento, il mittente (un Ente d’ambito nel pieno delle proprie funzioni 
individuato dalla Regione ai sensi della disciplina vigente), ha adottato il preliminare del piano d’ambito (attualmente 
in fase di VAS) che prevede una netta “separazione verticale” tra 

a) attività c.d. capital intensive, inerente al segmento di gestione degli impianti pubblici di trattamento dei 
rifiuti nel territorio dell’ATO, per cui l’Ente d’Ambito ha già proceduto alla individuazione del gestore; 

b) attività c.d. labour intensive, inerente al segmento relativo ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di 
rifiuti, nonché di gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta, per i quali è previsto l’affidamento a 
gestori “unici” per ognuno dei bacini sub-ATO individuati nel preliminare di Piano d’ambito. 

Per le attività di cui al punto b), l’Ente d’Ambito ha avviato le attività propedeutiche alle procedure di affidamento 
del servizio al gestore unico per ciascun bacino sub-ATO. 
Stante tale assetto e stato dell’arte dei procedimenti, si chiede se l’Ente d’Ambito possa essere considerato soggetto 
destinatario dell’Avviso in oggetto o devono necessariamente considerarsi tali i Comuni in forma singola o associata. 

Risposta 
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Dal quesito posto si desume che l’Ente d’Ambito non ha ancora provveduto ad affidare la gestione dei servizi labour 

intensive e, pertanto, non può essere qualificato come “operativo” ai sensi dell’art. 1 lett. f), dell’Avviso in riferimento 
a detti servizi. 
In questo caso, in applicazione dell’art. 4, comma 2, dell’Avviso, i Soggetti destinatari sono i Comuni, singolarmente 
o in forma associata. 

 
 

Data ricezione quesito: 26/10/2021 ID risposta: 20211026_11X_0001 
Quesito  
Nel caso in cui, nel territorio di riferimento, sia assente un EGATO operativo, i comuni, singolarmente o in forma 
associata, possono presentare proposte a valere su più avvisi o la partecipazione ad una specifica Linea di intervento 
preclude la presentazione di proposte a valere sulle altre Linee? 

Risposta 
Nel caso rappresentato, i comuni, in forma singola o associata, possono presentare proposte per ciascuna Linea di 
intervento, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all’articolo 4, comma 2, per la partecipazione nell’ambito di 
ciascun Avviso. 

 

Data ricezione quesito: 09/12/2021 ID risposta 20211209_11A_0022 

Quesito 
Nell’ambito della Linea A M2C1.1.I1.1, visto il modello di domanda, si richiede se possibile per un Comune, non 
capoluogo di provincia la cui popolazione è inferiore a 60000 abitanti, presentare una proposta di intervento che 
possa avere, come oggetto della stessa, più attività anche appartenenti a differenti tipologie quali ad esempio: 
Per la tipologia/lettera a) sistemi di verifica del volume impiegato con sistemi di allarme 
Per la tipologia/lettera b) attrezzatture per la diversificazione delle filiere di raccolta 
Per la tipologia/lettera c) sistemi di automazione per la distribuzione di dotazione 
O è possibile presentare proposte solo all’interno della medesima tipologia? 

Risposta 
Premesso che sarà compito della Commissione di cui all’art. 12 degli Avvisi provvedere all’ammissione e valutazione 
delle proposte progettuali, si risponde quanto segue. 
Nel ribadire che l’elenco di attività di cui all’art. 5, comma 2, dell’Avviso è da ritenersi meramente esemplificativo e 
non esaustivo della tipologia di interventi ammissibili, si precisa che ciascuna Proposta può riguardare un unico 
Intervento o un Intervento Integrato Complesso, come definito dall’art. 1, lett. o), dell’Avviso stesso.  
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, dell’Avviso in ordine al numero massimo delle Proposte 
presentabili che nella fattispecie rappresentata è pari a n. 1.  

 

 

Data ricezione quesito: 07/12/2021 ID risposta 20211207_11X_0033 

Quesito 
Si richiede un’interpretazione in merito alla locuzione “proprietà pubblica” di cui all’art. 4 comma 10 degli avvisi 
relativi alle 3 linee di intervento e che recita:  
(...) 10. I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l’attuazione degli interventi proposti 

ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica. 
In particolare, si richiede se il soggetto proprietario possa essere individuato nella società a totale partecipazione 
pubblica affidataria in house providing del segmento di servizio di competenza. 

Risposta 
Si rimanda alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211112_11X_0008. 

 

 

Data ricezione quesito: 07/12/2021 ID risposta 20211207_11A_0021 

Quesito 
Siamo una società in house a totale controllo pubblico con n. Comuni soci per conto dei quali gestiamo i servizi di 
raccolta e smaltimento rifiuti e igiene urbana. 
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Non siamo in grado di porre in essere alcuna forma associativa ad hoc tra i Comuni, perché i tempi sono troppo stretti 
quindi opteremmo per il sistema della delega rilasciataci da ogni singolo Comune interessato a partecipare ad un 
avviso nel ns. ambito. 
Abbiamo già visto nelle faq che la delega “la formalizzazione della delega potrà essere libera, fermo restando il 
rispetto della condizioni previste dall’art.4 dell’Avviso”, ma vorremmo capirne i contenuti essenziali: 
Faccio un esempio per capire meglio: il Comune socio, consapevole di rimanere l’unico destinatario responsabile dei 
fondi che verranno erogati, delega la ns. società a presentare per suo conto una “proposta nell’ambito dell’avviso 

M2C.1.1 I 1.1 Linea d’intervento A, come approvata preliminarmente con delibera di Giunta allegata, con l’obiettivo 

di migliorare la qualità e l’efficienza della raccolta differenziata attraverso vari tipi di interventi, che verranno 

successivamente meglio specificati al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’avviso”. 
Come previsto dall’art. 9 comma 5 dell’Avviso, “la Proposta deve essere preliminarmente approvata dall’Organo 

competente ad impegnare il Soggetto Destinatario”: ci chiediamo tuttavia se la proposta approvata dalla Giunta 
comunale e citata nella delega, debba già essere dettagliata con tutti gli interventi previsti, oppure possa avere una 
definizione in po’ più generica, come quella sopra descritta. 
Inoltre chiediamo anche conferma che la preliminare approvazione della Proposta sia di competenza della Giunta 
comunale, mentre la sottoscrizione della delega sia di competenza del Sindaco, eventualmente autorizzato nella 
stessa delibera di Giunta che approva la Proposta, e che verrebbe allegata alla delega. 

Risposta 
L’approvazione preliminare della proposta deve avvenire attraverso una deliberazione o analogo provvedimento 
dell’organo competente, da individuare secondo le regole di funzionamento e competenze stabilite per il caso 
specifico dallo Statuto comunale e dalla normativa di riferimento. 
In ogni caso, tale provvedimento non deve necessariamente prevedere tutti gli elementi specifici dell’intervento ma 
in ogni caso il suo contenuto deve essere tale da poter impegnare il Soggetto Destinatario per la presentazione della 
proposta medesima e per la realizzazione dell’intervento eventualmente ammesso a finanziamento.  
Confermiamo, infine, che la sottoscrizione della delega è di competenza del Sindaco. 

 

 

Data ricezione quesito: 07/12/2021 ID risposta 20211207_11X_0032 

Quesito 
Nell’ AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d’Intervento B - “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) 

e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata” l’Art. 
10 così recita: “Fase 3: valutazione delle Proposte ammesse, attraverso l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di 
valutazione di cui all’Allegato 1, da parte della Commissione di cui al successivo articolo 12”. 
L’Allegato 1, in relazione al criterio di valutazione B1 “LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE” contempla una pluralità di 
criteri motivazionali cui sono collegati i punteggi attribuibili. 
Nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 viene descritta l’ipotesi di progetto di fattibilità tecnica ed 
economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
approvato in sede di conferenza dei servizi (punti attribuiti pari a 8) 
Nel successivo livello (progetti non ancora approvati in sede di Conferenza di Servizi) non si fa alcun riferimento a 
progetto di fattibilità tecnica ed economica ricompreso nella fattispecie di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, ma solo ed esclusivamente a “progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi 
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 (punti attribuiti pari a 5) 
Si chiede di confermare che: nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 la presentazione di un 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche di tipo integrato, presentato dal proponente, verificato e validato 
ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, ma non ancora approvato in sede di Conferenza di Servizi, la fattispecie 
rientri nella previsione di cui alla fascia di attribuzione di punteggio pari a 5, e quindi parificato al penultimo criterio 
motivazionale. 
Si chiede di confermare, inoltre, che tale previsione sia applicabile in modo identico anche a progetti integrati che 
riguardino interventi previsti dagli Avvisi delle Linee d’Intervento A, B e C, ovvero interventi di ognuno dei singoli 
Avvisi. 

Risposta  
Si conferma la previsione di cui al quesito.  
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Data ricezione quesito: 06/12/2021 ID risposta 20211206_11X_0030 

Quesito 
Vorrei avanzare una domanda in merito all'articolo 4 "Soggetti destinatari. Numeri di Proposte presentabili". 
Ebbene, è ben specificato il numero di Proposte che ciascun Comune può presentare, ma nel caso la Proposta sia 
presentata dall'EGATO, che di per sé gestisce l'ambito dei rifiuti di più comuni, quale è il numero di proposte che 
possono essere presentate? E quante nella medesima Linea? 

Risposta 
Per i soggetti Destinatari di cui all’art. 4 comma 1, degli Avvisi 1.1 nelle linee A, B, C, ovvero gli EGATO operativi, non 
è previsto un limite di Proposte presentabili e possono gli stessi partecipare, fermo restando le specificità richieste 
dai singoli Avvisi, per tutte e tre le Linee di Intervento (1.1 Linea A, 1.1 Linea B, 1.1 Linea C). 

 

 

Data ricezione quesito: 06/12/2021 ID risposta 20211206_XX_0011 

Quesito 
Vorremmo sapere se, nell'ambito dei decreti per l'Economia Circolare (PNRR), sono in essere o in programma misure 
di finanziamento per la realizzazione e l'implementazione di impianti di raccolta e differenziazione di rifiuti metallici 
(ferro-alluminio-rame-acciaio-ottone-piombo). Località: Lazio.  
Risposta 
Il D.M. n. 396 del 2021 prevede l’erogazione di risorse finanziarie per l’attuazione di Interventi volti (Linea 
d’Intervento A) al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché 
(linea d’Intervento B) all’ammodernamento, anche con ampliamento di impianti esistenti, e alla realizzazione di nuovi 
impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. Per la definizione di rifiuti 
urbani, si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 152 del 2006. 

 

 

Data ricezione quesito: 06/12/2021 ID risposta 20211206_XX_0010 
Quesito 
Sono gentilmente a chiedere alcune informazioni riguardanti il PNRR in oggetto. 
Volevo sapere se le risorse messe a disposizione per il supporto di investimenti nei settori indicati nei D.M. 396 e 397, 
sono rivolte esclusivamente ad aziende nel settore pubblico o anche ad aziende private già esistenti o nuove iniziative 
private. 

Risposta 
Gli Avvisi M2C1.1 I1.1 Linee di intervento A, B e C e Gli Avvisi M2C1.1 I1.2, Linee di intervento A, B, C e D, attuativi 
dei DM 396 e 397 del 28 settembre 2021 prevedono rispettivamente, quali soggetti destinatari: 

- Gli EGATO Operativi e, in loro assenza i Comuni, singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni; 
- le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all’articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, 

ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e le imprese 
che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all’articolo 2195, numero 5), del codice civile, in 
favore delle imprese di cui sopra. 

Pertanto, solo gli Avvisi M2C1.1 I1.2, Linee di intervento A, B, C e D, sono rivolti ad imprese, già esistenti al momento 
della presentazione della proposta. 

 

 

Data ricezione quesito: 04/12/2021 ID risposta 20211204_11X_0027 

Quesito 
Nel caso di EGATO non operativo, un Consorzio di Comuni (art. 114 TUEL Dlgs 267/2000) che si occupa di gestione 
dei rifiuti urbani (discarica ed impianti di trattamento) DECADE o NON DECADE dalla facoltà di presentare proposte 
SE uno o più dei suoi “Comuni Consorziati” deleghino la Società in house, che si occupa della raccolta rifiuti nei loro 
territori, a presentare progetti a valere sulle medesime missioni? 

Risposta 
In assenza di un EGATO Operativo, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, di ciascun Avviso, la presentazione della Proposta 
da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa tra 
Comuni di presentare Proposte in forma autonoma per il medesimo Avviso. In particolare, in caso di presentazione, 
da parte di un singolo Comune, di una Proposta relativa ad un servizio esercitato da una Forma Associativa tra Comuni 
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di cui il Comune è parte, la Proposta di quest’ultimo non potrà essere ammessa alla successiva fase di valutazione ed 
esso non potrà avanzare alcuna pretesa, espressamente rinunciando, con la partecipazione al presente Avviso, ad 
ogni azione nei confronti del MiTE in merito alla esclusione della relativa Proposta. 
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, e in particolare dal comma 5 di ciascun Avviso, resta inteso che per 
ciascuno dei suddetti Avvisi i soggetti possono scegliere di partecipare sia in forma singola, sia in forma associata. 
Pertanto, nel caso prospettato, qualora il Consorzio di Comuni partecipi alla Linea d’Intervento A, i singoli Comuni 
consorziati non potranno partecipare alla medesima Linea d’Intervento, ma potranno partecipare in forma autonoma 
nell’ambito degli altri Avvisi, qualora il Consorzio di Comuni non partecipi agli stessi.  

 

 

Data ricezione quesito: 04/12/2021 ID risposta 20211204_11X_0028 

Quesito 
Nel caso di EGATO non operativo, un Comune può presentare un proprio singolo progetto (es. centro di raccolta) e 
contestualmente DELEGARE il Consorzio (ex art 114 TUEL Dlgs 267/2000) di cui fa parte a presentare altre proposte 
(es. digestore anaerobico/ impianto essicazione fanghi-progetti singoli o unico complesso) OPPURE la singola 
proposta del Comune fa decadere il Consorzio dalla possibilità di presentare propri progetti? 

Risposta 
Si rimanda alla risposta con ID: 20211204_11X_0027. 

 

Data ricezione quesito: 01/12/2021 ID risposta 20211201_11X_0025 

Quesito 
Per la linea di investimento 1.1 si richiede  

1. se è possibile per un singolo comune con n. di abitanti <60.000 presentare una proposta per ciascuna linea 
di intervento (ad esempio una per la linea A e una per la linea B).  

2. se nell’ambito di una specifica linea di intervento è possibile presentare più attività all’interno dello stesso 
progetto (ad esempio nell’ambito della linea d’intervento B, presentare un progetto che preveda 
l’installazione di compostiere di comunità e la realizzazione di stazioni di trasferenza e strutture logistiche). 

Risposta 
È possibile per un singolo comune con n. di abitanti < 60.000 presentare una proposta per ciascuna Linea di Intervento 
(ad esempio una per la linea A e una per la linea B).  
Per quanto concerne la possibilità di presentare proposte riguardanti più interventi, si rinvia alla definizione di 
Intervento Integrato Complesso di cui all’art. 1, lett. o), degli Avvisi.  

 

 

Data ricezione quesito: 01/12/2021 ID risposta 20211201_11X_0023 

Quesito 
Buongiorno nell'avviso M2C.1.1 I 1.1, "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" si può 
prevedere la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e 
demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo? 

Risposta 
Per la definizione di rifiuti urbani, si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 
152 del 2006. 

 

 

Data ricezione quesito: 30/11/2021 ID risposta 20211130_XX_0008 

Quesito 
Con la presente sono a richiedere alcune informazioni sulla piattaforma che sarà utilizzata per l’invio delle domande 
di finanziamento, in particolare: 

1. Quando sarà reso noto il link di accesso e dove? 
2. Come si effettuerà la registrazione e l’accesso? Sarà necessario avere uno SPID aziendale? uno SPID 

personale?  
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3. Sarà eventualmente possibile delegare (attraverso una procura o altro documento messo a disposizione dal 
Ministero) l’invio e la firma della domanda di finanziamento ad un soggetto terzo (es. commercialista, 
consulente ..) 

Risposta 
In ordine al quesito 1, si precisa che l’accesso alla Piattaforma PA digitale avviene attraverso il link 
https://padigitale.invitalia.it. Si precisa che tutte le informazioni inerenti agli Avvisi sono disponibili sulle pagine del 
sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica. 
In ordine al quesito 2, si precisa che per l’accesso alla compilazione delle Proposte riguardanti gli Avvisi 
dell’Investimento 1.1, è necessario SPID personale. In riferimento agli Avvisi dell’Investimento 1.2: 

 il legale rappresentante di un’impresa oppure di una rete soggetto accede indicando il codice fiscale 
rispettivamente dell'impresa o della rete; 

 un eventuale libero professionista entra selezionando il codice fiscale e la voce “persona fisica”; 

 il titolare di una ditta individuale entra selezionando il proprio codice fiscale e la voce "ditta individuale 
(iscritta al RI)". 

In ordine al quesito 3, la delega è sempre possibile, secondo le modalità previste in Piattaforma. Per quanto attiene 
agli Avvisi dell’Investimento 1.2. per delegare un soggetto alla presentazione della Proposta il Legale Rappresentante 
di un’Impresa deve effettuare con il proprio SPID l’accesso alla Piattaforma e compilare il form di delega presente al 
suo interno. A delega perfezionata, il soggetto delegato potrà accedere con il proprio SPID e procedere alla 
compilazione della Proposta.  

 

 

Data ricezione quesito: 30/11/2021 ID risposta 20211130_11A_0018 

Quesito 
Domande: 

1) In merito alla richiesta di finanziamento di comuni aggregati l’importo massimo finanziabile è dato dalla 
somma massima finanziabile per ogni singolo comune? (ad. Esempio 3 comuni massimo finanziabile 
3.000.000,00). In tale caso va presentato un unico formulario con una richiesta pari all’importo massimo 
totale?  

2) Nell’allegato Criteri di Valutazione punto A5 risoluzione delle infrazioni, che viene ripreso anche nel modello 
di fac simile, risulta quanto segue “Sarà valutata positivamente la Proposta che descriva meglio l’efficacia 

delle modalità con le quali l’Intervento contribuirà alla riduzione di una o di più delle discariche abusive 

oggetto delle rispettive procedure di infrazione dell’UE e al conseguente perseguimento dei Target previsti 

dal PNRR, come di seguito indicati: punteggio max 15pti” Non essendo possibile la bonifica di discariche 
abusive come è possibile con le spese ritenute ammissibili dal presente bando superare la procedura di 
infrazione? 

3) Nel formulario non è richiesto un progetto da presentare, dovendo effettuare una proposta per più di dieci 
comuni, che richiedono interventi diversi e duplicati (isole ecologiche interrate, sistema hardware, centro 
di raccolta), è necessario racchiudere la descrizione nei campi indicati all’interno del formulario negli spazi 
con 3000 caratteri o può essere anche allegata una relazione descrittiva? 

4) Nel caso di progetti esecutivi per la realizzazione, ad esempio, di un centro di raccolta o di progetti di servizi 
in un unico livello devono essere allegati alla richiesta di finanziamento? 

Risposta 
In ordine al quesito 1, il finanziamento massimo erogabile, di cui all’art. 3, comma 4, dell’Avviso, pari a euro 1.000.000 
(un milione) è riferito alla singola Proposta, indipendentemente dal numero di comuni eventualmente associati quali 
unico Soggetto proponente. Ciascuna proposta potrà avere ad oggetto un “Intervento” o un “Intervento Integrato 
Complesso” come definiti dall’art. 1, lett. n), e lett. o), dell’Avviso. 
In ordine al quesito 2, spetterà al Proponente descrivere in che modo l’intervento per il quale si richiede un contributo 
concorre all’eventuale raggiungimento della finalità oggetto del quesito.  
In ordine al quesito 3, la piattaforma non prevede la possibilità di allegare relazioni descrittive della Proposta, che 
andrà compilata seguendo le indicazioni di cui al sistema online. Resta salva la possibilità per la Commissione di 
valutazione di cui all’art. 12 dell’Avviso di richiedere, per il tramite del RUP, integrazioni in ordine alla proposta 
progettuale presentata, ove ritenute necessarie ai fini delle proprie determinazioni. 
In ordine al quesito 4, si precisa che la piattaforma non richiede di allegare gli elaborati progettuali. 
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Data ricezione quesito: 30/11/2021 ID risposta 20211130_11X_0021 

Quesito 
Con riferimento agli avvisi M2C.1.1 Investimento 1.1 linee di intervento A, B, C, visto quanto riportato all'art. 7 di 
ognuno dei 3 avvisi di cui sopra, sono a chiedere dove poter scaricare il fac-simile di proposta e il manuale per la 
compilazione. 
Dal sito del MITE il fac-simile e il relativo manuale non è scaricabile. 

Risposta 
Il fac-simile della Proposta può essere scaricato al seguente indirizzo https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-
pubblicazione-decreti-economia-circolare. 
Per ciascun Avviso, è reso disponibile anche il manuale per la compilazione, scaricabile da un link che i proponenti 
troveranno all’interno della piattaforma PA Digitale. 

 

 

Data ricezione quesito: 30/11/2021 ID risposta 20211130_11A_0017 

Quesito 
Si pongono le seguenti FAQ  

1. Con riferimento ai cronoprogrammi di spesa di cui al fac simile di proposta si chiede se nella colonna (spesa 
ammissibile) vada inserito la % di incidenza o il valore (in €) rispettando i limiti percentuali previsti 
nell’allegato 2 dell’avviso. 

2. Si chiede se la progettazione, sia relativa a lavori che a servizi e forniture, debba essere allegata al fac simile 
di proposta o deve esclusivamente essere dichiarata; 

Risposta 
In ordine al quesito 1, si precisa che nella colonna “spesa ammissibile” del cronoprogramma di spesa, vada inserito il 
valore (in €) rispettando i limiti percentuali previsti nell’allegato 2 dell’Avviso. 
In ordine al quesito 2, si precisa che non è richiesta l’allegazione dei progetti alla proposta. Resta salva la possibilità 
per la Commissione di valutazione di richiedere, per il tramite del RUP, integrazioni in ordine alla proposta 
progettuale presentata, ove ritenute necessarie ai fini delle proprie determinazioni. 

 

 

Data ricezione quesito: 29/11/2021 ID risposta 20211129_XX_0007 

Quesito 
In merito ai fac-simile delle domande per gli avvisi 1.1 linee A, B, C, il cronoprogramma di spesa chiede un dettaglio 
delle voci di spesa sostenute e previste, a far data dal 1° febbraio 2020. Significa che è possibile indicare spese 
sostenute per l'attività oggetto della proposta anche quando tali attività siano già state avviate e quindi i costi - o 
parte di essi- già sostenuti, per tutte le voci di spesa ammissibili? 
Nei fac-simile delle domande per gli avvisi 1.2, tale indicazione non viene inserita, in questo caso vi è una data di 
inizio per l'ammissibilità delle spese? 
In merito alla procedura di accredito sulla piattaforma online per l'invio delle proposte, è previsto un accesso 
vincolato da Smart Card oppure, considerando anche la possibilità di delega, l'accesso sarà possibile con l'utilizzo di 
"semplici" credenziali? 

Risposta 
In riferimento all’Investimento 1.1 sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a partire dal primo febbraio 
2020, mentre, in riferimento all’Investimento 1.2, si rinvia a quanto riportato nelle FAQ dei rispettivi avvisi. 
Per quanto riguarda l’accesso alla piattaforma, lo stesso avverrà  attraverso l’utilizzo di SPID. 

 

 

Data ricezione quesito: 29/11/2021 ID risposta 20211129_11X_0020 

Quesito 
QUESITO 1 
PREMESSO che all’art. 4 delle tre linee d’intervento dell’avviso 1.1 al comma 6 riporta quanto segue: 
“i Soggetti Destinatari potranno presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi previsti dalla Linea 
A del Decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente 
delegati ad agire in nome e per conto loro. Anche il Comune, che presenta una o più Proposte ai sensi del precedente 
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comma 4, lettera b), del presente Avviso, può avvalersi, previa delega, del gestore da esso incaricato del servizio 
rifiuti igiene urbana.” 
CONSIDERATO che al comma 7 viene specificato che: 
“la Proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico potrà essere anche da quest’ultimo 
completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto del Soggetto Destinatario per il quale il gestore 
agisce e che rimarrà unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate”. 
 CONSIDERATO che al comma 9 viene precisato che: 
“Entro il 31 dicembre 2023, a pena di revoca del finanziamento, i Soggetti Destinatari delle risorse dovranno aver 
individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di 
tutte le altre norme di settore applicabili, i Soggetti Realizzatori e che i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai 
sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana”. 
 SI RICHIEDE di chiarire, 
quale sia il ruolo che potrà essere assegnato al Soggetto Gestore del servizio di igiene urbana, nel caso in cui gli sia 
affidato l’incarico, da parte del Soggetto Destinatario, di elaborare/realizzare la proposta di finanziamento. 
Per meglio dire, che vantaggio ne ha il Soggetto Gestore ad accettare di elaborare/realizzare la proposta di 
finanziamento per nome e conto del Soggetto Destinatario, ovvero che “ruolo” potrà essere garantito al Soggetto 
Gestore, nel caso in cui la proposta di finanziamento risultasse accettata? 
QUESITO 2 
Nelle tre Linee d’Intervento dell’avviso 1.1 si fa riferimento soltanto alle attività di ELABORAZIONE e REALIZZAZIONE 
delle proposte di finanziamento; 
Ebbene, si richiede di specificare qualora la proposta di finanziamento risultasse accettata, a carico di chi sarà il costo 
di gestione dell’opera realizzata, chiarito che l’opera resta di proprietà pubblica. 
Inoltre si richiede di chiarire, se sia possibile inserire nel “contratto di delega” che il Soggetto Destinatario stipula 
col Soggetto Gestore, al fine di elaborare/realizzare la proposta di finanziamento dell’opera, l’impegno di affidarne 
la futura gestione; oppure se l’attività di gestione è possibile contemplarla solo nel caso di project financing, così 
come riportato nel comma 9 dell’art. 4: “La individuazione potrà aver luogo anche mediante l’affidamento di contratti 
di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50. I rapporti tra i Soggetti Destinatari e i Soggetti Realizzatori dovranno essere improntati al principio della 
sana gestione finanziaria, anche per le finalità di cui all’articolo 15, co. 1, lettera d), del presente Avviso”. 

Risposta 
In ordine al quesito 1, la possibilità di delegare il Soggetto gestore è stata prevista al fine di permettere al Proponente 
di avvalersi del know-how del gestore incaricato ai fini della predisposizione e presentazione della Proposta. Non 
rappresenta, tuttavia, un obbligo per nessuno di tali soggetti.  
In ordine al quesito 2, si precisa che, in linea con quanto previsto dall’Allegato 2 degli Avvisi, le spese di gestione e 
funzionamento risultano tra quelle non ammissibili. Per quanto riguarda la possibilità di affidare la gestione 
dell’opera al Soggetto gestore, si rimanda:  

 per la Linea di intervento 1.1.A, all’art. 4, commi 7, 10 e 11 (quest’ultimo inserito dall’Avviso di rettifica e 
precisazione del 24 novembre 2021) dell’Avviso; 

 per le Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, all’art. 4, commi 7, 7-bis (inserito dall’Avviso di rettifica e precisazione 
del 24 novembre 2021) e 10 dell’Avviso. 

 

 

Data ricezione quesito: 27/11/2021 ID risposta 20211127_11X_0017 

Quesito 
1) Il Comune capoluogo può presentare due proposte per linea (es. 2 per linea A e 2 per linea B) o solo due interventi 
complessivi? 
2) alla DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO di cui è uscito il facsimile, deve essere allegato il progetto esecutivo, 
una relazione, o solo la domanda così come da facsimile? 
3) volendo realizzare un centro del riuso e del riparo che prevede la ristrutturazione di un immobile comunale da 
mettere a disposizione dei cittadini, dato che il costo primario è proprio quello per la ristrutturazione dell’edificio, 
può essere messo tutto il costo di ristrutturazione dato che quello per l’acquisto degli utensili per la riparazione degli 
oggetti è minimale? 

Risposta 
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In ordine al quesito 1, il numero massimo di Proposte presentabili stabilito all’art. 4, comma 2, degli Avvisi 
(Investimento 1.1), è relativo a ciascuna Linea di intervento. Il Comune capoluogo di Provincia, può, dunque 
presentare fino a un massimo di 10 proposte a valere su ciascun Avviso, fermi restando limiti e prescrizioni ivi stabiliti. 
In ordine al quesito 2, non è prevista la possibilità di allegare il progetto esecutivo, ma semplicemente gli Allegati 
indicati nel facs-simile della Proposta. Resta salva la possibilità per la Commissione di valutazione, di cui all’art. 12 
degli Avvisi, di richiedere, per il tramite del RUP, integrazioni in ordine alla proposta progettuale presentata, ove 
ritenute necessarie ai fini delle proprie determinazioni. 
In ordine al quesito 3, nel precisare che le spese ammissibili sono quelle indicate all’Allegato 2 degli Avvisi, si 
sottolinea che le spese relative a opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell’importo 
complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna Proposta. 

 

 

Data ricezione quesito: 26/11/2021 ID risposta 20211126_11X_0016 

Quesito 
Premesso che: 
• i criteri di valutazione delle linee di intervento 1.1.A e 1.1.B prevedono l’attribuzione di uno specifico 

punteggio ad interventi aventi ad oggetto servizi; 
• tra le spese non ammissibili per tutte le tipologie di proposte rientrano “le spese di gestione, funzionamento, 

..., materiali di consumo”, 
si chiede di chiarire se gli oneri di gestione e funzionamento delle attrezzature (linea A), ovvero degli impianti (linea 
B), possono essere compresi nella proposta di finanziamento. 

Risposta 
Come specificato dall’Allegato 2 degli Avvisi, le spese di gestione e funzionamento non sono ammissibili. 

 

 

Data ricezione quesito: 26/11/2021 ID risposta 20211126_11A_0015 

Quesito 
La scrivente, società partecipata da n. Comuni soci, in qualità di gestore del servizio rifiuti e igiene urbana, può 
presentare il progetto di finanziamento di un intervento della linea A con delega dei Comuni, come previsto dall’art. 
4 comma 6 dell’AVVISO M2C.1.1 1 1.1? Tutti i Comuni approveranno comunque il progetto in Giunta conferendo 
contestuale delega alla scrivente società. 

Risposta 
Si risponde affermativamente, fermo restando il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui all’Avviso, nonché delle 
forme e delle modalità di partecipazione ivi fissate. Resta fermo, altresì, quanto stabilito dall’art. 9, comma 5, 
dell’Avviso stesso. 

 

 

Data ricezione quesito: 26/11/2021 ID risposta 20211126_XX_0005 

Quesito 
Vorrei avere i seguenti chiarimenti 
1. È possibile ottenere l’aiuto previsto dalle misure M2C1 linea 1.1. e linea 1.2 per progetti che alla data di 

scadenza del bando risultino già in fase di realizzazione? 
2. Qualora il GESTORE sia stato delegato dall’EGATO a presentare uno o più progetti può a sua volta presentare 

dei progetti? 

Risposta 
In ordine al quesito 1:  

 per quanto riguarda i progetti a valere sull’investimento 1.1, sono ammissibili proposte per investimenti avviati 
a partire dal 1° febbraio 2020; 

 per quanto riguarda i progetti a valere sull’investimento 1.2 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente 
ID: 20211026_12X_0004, contenuto nelle FAQ relative a tale investimento. 

In ordine al quesito 2, si conferma che il gestore può essere delegato dall’EGATO per la presentazione delle proposte 
a valere sull’investimento 1.1. Il medesimo gestore, qualora rientri tra i soggetti destinari di cui all’art. 4, comma 1, 
degli Avvisi relativi all’investimento 1.2, può presentare Proposte relativi a tale misura di investimento, nei limiti e 
secondo le prescrizioni ivi stabilite. 
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Data ricezione quesito: 26/11/2021 ID risposta 20211126_11A_0013 

Quesito 
Considerato che il servizio di raccolta dei rifiuti è, al momento e sino alla definitiva adozione del Piano d’Ambito, 
gestito dai Comuni facenti parte dell’ATO, il solo affidamento del servizio di gestione degli impianti, rende l’EGATO 
Operativo rispetto all’Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani” oppure i Comuni potranno/dovranno, limitatamente alla Linea d’Intervento 
A, presentare la proposta di finanziamento? 

Risposta 
Dal quesito si desume che l’EGATO non ha, al momento, affidato i servizi di cui alla Linea di Intervento A. Nel caso 
prospettato, ai sensi dell’art. 1, lett. f), dell’Avviso, tale EGATO non potrebbe, pertanto, considerarsi “operativo”. In 
applicazione dell’art. 4, comma 2, del medesimo Avviso, “in assenza di EGATO Operativi, ciascun Comune, sia che 

operi singolarmente che nelle Forme Associative tra Comuni, può presentare, come Soggetto Destinatario”, con 
riferimento alla Linea di Intervento A, una o più proposte in funzione del corrispondente numero di abitanti.  

 

 

Data ricezione quesito: 26/11/2021 ID risposta 20211126_11X_0015 

Quesito 
1. Affinché l’EGATO possa essere considerato Operativo, ai fini dell’acquisizione della qualità di Soggetto 

Destinatario del finanziamento, ai sensi dell’art. 4 di ciascun Avviso, è sufficiente che alla data della relativa 
pubblicazione abbia già provveduto ad affidare il servizio di gestione degli impianti di 
smaltimento/trattamento dei rifiuti?  

2. La Città Metropolitana quale ATO può, quindi, presentare le richieste di finanziamento per le linee 
d’intervento B e C al fine di completare la dotazione impiantistica dell’ATO e colmare le carenze già 
evidenziate dal redigendo Piano d’Ambito? 

Risposta 
In ordine al quesito 1, si precisa che, in linea con quanto previsto dall’art. 1, lett. f), dell’Avviso, la qualifica di 
“Operativo” si attribuisce all’EGATO in funzione dell’avvenuto affidamento del servizio oggetto dell’Avviso per il quale 
si presenta una Proposta e in riferimento all’ATO o porzioni di ATO di rispettiva competenza del Proponente. 
In ordine al quesito 2, la Città metropolitana può qualificarsi come EGATO se, in linea con l’art. 1, lett. e), è stato 
individuato dalla corrispondente Regione quale organismo titolato a svolgere le funzioni di governo dell’ATO come 
definite alla lettera k), del medesimo articolo. Ciò premesso, qualora la Città metropolitana si qualifichi come EGATO, 
per essere Soggetto Destinatario deve, altresì, configurarsi come “Operativo” ai sensi di quanto sopra precisato. 

 

 

Data ricezione quesito: 26/11/2021 ID risposta 20211126_11A_0012 

Quesito 
Si chiede se l’intervento descritto di seguito risponda ai requisiti previsti dal relativo avviso e sia ammissibile al 
contributo. 
Per la Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani- la 
proposta consiste nei lavori per la realizzazione del Centro di raccolta comunale e la fornitura delle attrezzature 
necessarie al centro (cassoni, bilancia, software di gestione) ed attrezzature specifiche per il miglioramento della rete 
di raccolta differenziata distribuite sul territorio comunale (ecoisole informatizzate per il conferimento dei rifiuti). 

Risposta 
Sebbene, per come formulato il quesito, la Proposta sembra riconducibile alla Linea d’Intervento indicata, compete, 
in ogni caso, alla Commissione di cui all’art. 12 del relativo Avviso, valutare, caso per caso, l’ammissibilità della 
Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli obiettivi previsti dalla Misura.  

 

 
 


