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OGGETTO DELLIAPPALTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI
TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTOHTZ,ZATI AL
RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFF'ERENZIATA.
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FAQT-8
Nella istanza di partecipazione, punto 26 A- I1 fatturato annuo globale di impresa realizzato negli
ultimi 3 esercizi, a quanto deve essere superiore?
Nell'istanza di partecipazione, punto 26 B- I1 fatturato annuo realizzato negli ultimi 3 esercizi,
relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, a quanto deve essere superiore?

RISPOSTA 7. 8
Al punto 16.2 del Disciplinare di Gara è riportato:
b) una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizíoni del D.P.R. no 445 del 28/12/2000,
concernente il .fatturato qlobale d'impresa e I'importo relativo ai servizi oggetto del presente

bando, realízzati negli ultimi tre esercizi. II fotturato globale annuo indicato dall'impresa deve
essere almeno pari all'importo a base d'asta, IYA esclusa, ennuale, ovvero € 164.144,48.

I due importi, pertanto, possono coincidere rappresentando per entrambi i punti (26 A e 26 B) le
soglie minime.

FAQ 9
Lamancanza del punto 27 è da intendersi come refuso di stampa?

RISPOSTA 9
Si, è da intendersi come refuso di stampa.

FAQl0
Al successivo punto 29 e rclativa tabella, si chiede di indicare i principali servizi svolti per servizi
analoghi a quelli oggetto del bando; in questo caso la durata e l'importo da computarsi dovranno
fare riferimento all'intero servizio o sono vincolati sempre agli ultimi 3 esercizi?

RISPOSTA 10



Come riportato al punto 29 prima richi
almeno 3 anni contínuativi e
incorrere in alcuna risolwzíone anti
esercizi.
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