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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 3
“A pag. 13 del Disciplinare di gara al punto 16.3, viene scritto che: La capacità tecnica dei
concorrenti dovrà essere dimostrata attraverso:
- la presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi
di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e
forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente. Il concorrente dovrà provare di aver eseguito nell'ultimo
triennio servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto”.
“Mentre nel MODELLO A – Domanda di partecipazione, viene richiesto di dichiarare: Di avere
tutt’ora in corso alla data di ricevimento di pubblicazione del bando, da almeno 3 anni continuativi
e consecutivi, i seguenti principali servizi, del medesimo oggetto del bando”

Alla luce della discordanza tra ciò che è riportato nei suddetti documenti, si chiede di sapere se i
servizi analoghi devono essere effettivamente stati svolti da almeno tre anni e devono essere ancora
tutt’ora in corso di esecuzione”

RISPOSTA 3
“…lo schema di domanda allegato al bando non costituisce affatto parte integrante della lex
specialis della gara, costituendo piuttosto uno strumento predisposto unilateralmente
dall’amministrazione, a scopo meramente esemplificativo, per facilitare la partecipazione alla
gara…...natura di mero strumento di ausilio dello schema di domanda allegata al bando di gara,
schema privo di qualsiasi finalità di integrazione della lex specialis...”
(Cons. Stato, sez. V, 07.07.2014 n. 3449)



Pertanto per ogni disposizione in contrasto o che determini ambiguità o equivocità sulla esatta
portata delle dichiarazioni da rendere si deve fare riferimento a quanto previsto dalla lex specialis.

Sanza, 07/10/2016

Il RUP
f.t.o. Mar.llo Vincenzo Manduca


