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PRECISAZIONI  e  RISPOSTE  AI  QUESITI  
Bando di Gara per l’affidamento in appalto del servizio di 

raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.  
Biennio 01.07.2013 – 30.06.2015. 

 
 

 

Q1: All’articolo 7 del capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio viene previsto l’obbligo in capo 

all’impresa di dotarsi di una sede operativa. Si chiede di chiarire se tale adempimento possa ritenersi 

integrato anche nel caso in cui l’impresa disponga di una sede operativa dotata di tutti gli elementi 

previsti dal capitolato tranne che l’impianto di lavaggio, ma disponga di una convenzione con una 

stazione di lavaggio terza la quale gli consente di effettuare le medesime prestazioni richieste dal 

capitolato.  

R1: Sì.  

 

Q2: Assegnazione punteggio tecnico per i mezzi in dotazione: il disciplinare all’art. 6 , lettera b), punto 3, 

attribuisce 9 punti per i mezzi immatricolati dopo il  01.01.2002 specificando, di seguito, che 3 punti 

verranno assegnati se si è in possesso di container scarrabile coperto e 6 punti se si è in possesso di 

container scarrabile compattante. Dato che i cassoni scarrabili non vengono immatricolati, basta 

possedere 1 container scarrabile coperto ed uno compattante per aver assegnati rispettivamente 3 e 6 

punti?  

R2: Sì.   
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Q3: Il capitolato d’oneri all’articolo 27 punto 6 pag. 16 richiede la presentazione, in fase di gara, di un 

calendario delle singole raccolte. In considerazione del fatto che tale calendario non viene richiesto ne 

tra la documentazione di gara, in particolare nel Disciplinare di gara (sezione IV punto IV.3.4.1 Plico B 

“Offerta Tecnica” pag. 5), ne viene contemplato tra i criteri di attribuzione dei punteggi di cui all’allegato 

1, chiediamo di chiarire se trattasi di refuso o se, in effetti sia necessario allegare calendario delle singole 

raccolte. 

R3: Trattasi di refuso 

 

Q3: Richiamando i criteri di attribuzione punteggi relativi all’offerta tecnica, si chiede di chiarire, solo per 

quanto riguarda la dotazione di container scarrabile con compattatore, se l’impegno di dotazione in caso 

di aggiudicazione è sufficiente a concorrere al punteggio o se necessita la dotazione già in sede di gara.  

R3: Ai fini dell’attribuzione dei punteggi è sufficiente l’impegno di dotazione entro la firma del contratto. 

 

Q4: Richiamando l’Allegato 2a) punto 3 lettera d), nel caso ci siano soggetti cessati nell'anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando i quali non siano reperibili, è possibile inserire una dichiarazione del 

legale rappresentante "per quanto a propria conoscenza" non apponendo alcuna X accanto alla 

circostanza che interessa? (cfr parere Autorità di Vigilanza n. 75/06.03.2008) 

R4: Nell’Allegato 2a) punto 3 lettera d) deve essere apposta la X ed inseriti i nominativi dei soggetti cessati 

da cariche sociali. Il legale rappresentante rilascerà una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “per 

quanto a propria conoscenza” in ordine alla non sussistenza di sentenze definitive di condanna, con 

conseguente obbligo per la stazione appaltante di effettuare le relative verifiche presso le competenti 

autorità; 

 

Q5: Richiamando il Disciplinare di Gara, Requisiti di partecipazione, punto g) requisiti di capacità 

economica e finanziaria ... "Aver conseguito un fatturato d'impresa GLOBALE medio annuo ......" mentre 

al punto 21 dell'allegato 2a ...." che il fatturato SPECIFICO medio annuo ....." dove va indicato il fatturato 

GLOBALE? 

R5: Per "fatturato globale medio annuo" s'intende la media degli importi dei fatturati dei bilanci di esercizio 

societari relativi al triennio 2009-2010-2011. Per fatturato specifico medio annuo nell’ultimo triennio 

(2009-2010-2011) si intende il fatturato realizzato per l’esecuzione di servizio analogo a quello 

oggetto della gara;  
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