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OGGETTO DELL'APPALTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
PORTA A PORTA E TRASBORDO AL CENTRO COMUNALE DI TRASFERENZA,
TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL
RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

PROCEDURA APERTA ART. 60 DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016
CRITERIO: DEL MINOR PREZZO (MASSIMO RIBASSO) ART. 95, COMMA 4,
LETTERA B, DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016.

CIG 678693973C

QUESITO 1

“In riferimento ai requisiti di capacità economica - finanziaria   richiesti al punto III.1.2, in merito
al  possesso del fatturato globale annuo ed in riferimento ai requisiti di capacità tecnica  richiesti
al punto III.1.3,  si chiede , essendo la scrivente in possesso di tre attestazioni rilasciate da
amministrazioni pubbliche  che coprono l’importo del servizio e l’arco temporale richiesto con
oggetto:
1. Trasporto e smaltimento di rifiuti biodegradabili cer 200108;
2. Servizio di selezione e recupero di frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei
rifiuti urbani;
si chiede se tali attestazioni per servizi affini soddisfano quanto richiesto dal bando?”

RISPOSTA 1
Nel bando di gara così come nel disciplinare si parla di “servizi affini/analoghi a quelli oggetto
dell’appalto”.
A tal proposito si ritiene che la fattispecie prospettata possa essere giudicata conforme alle
prescrizioni del bando.

Tuttavia non appare superfluo evidenziare che il fatturato minimo annuo è una informazione che
denota con maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione



fondamentale per l'ente committente e per la stazione appaltante, al fine di garantire la continuità
del servizio e la garanzia della sua erogazione per tutta la durata dell'appalto e la capacità tecnica
professionale richiesta è finalizzata a garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di
qualità.
Pertanto, per la completa dimostrazione dei requisiti, si rimanda a quanto richiesto da punto 16.2 e
16.3 del Disciplinare di gara.

Sanza, 23/09/2016

Il RUP
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