04 gennaio 2012

GARA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI COSTITUITI DA CARTA E CARTONE – IMBALLAGGI IN VETRO – IMBALLAGGI IN
PLASTICA – LATTINE – IMBALLAGGI IN PLASTICA PIU’ LATTINE – RIFIUTO RESIDUALE –
CIG: 3450251531.
IN SEGUITO AD UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI DI UNA DITTA, CON LA PRESENTE SI
COMUNICANO I SEGUENTI CHIARIMENTI AI DOCUMENTI DI GARA:
Relativamente al disciplinare di gara:
1) Art. 12, p.to B - Il personale tecnico ed amministrativo destinato al servizio oggetto dell’appalto dovrà
essere individuato dal concorrente sulla base della propria organizzazione aziendale; sarà compito della
Commissione di gara analizzare le risorse messe a disposizione dal concorrente, in termini di personale
tecnico ed amministrativo, in relazione al rapporto professionale instaurato tra l’offerente ed i propri
collaboratori. A tal fine si raccomanda di seguire le linee guida messe a disposizione nel medesimo articolo;

2) il richiamato Art. 12 p.to B chiarisce le modalità di redazione della relazione alla descrizione del
personale tecnico ed amministrativo che il concorrente intende destinare al servizio in oggetto;

3) in sede di istanza di partecipazione, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e di capacità
economica finanziaria potrà essere dimostrato con le sole dichiarazioni di cui ai punti 28,29,30 e
31 dell’Allegato 1. Solo successivamente, come indicato al PUNTO 14 del Disciplinare di gara, al
termine della prima seduta la Commissione procederà, ex art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006,
al sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da
sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti;

Relativamente al capitolato speciale descrittivo e prestazionale:
4) Art. 39 Capitolato: NON sussiste l’obbligo di segnalare il singolo conferimento anomalo;
5) Art 54 Capitolato: i prezzi unitari previsti per ciascuna attività descritta nel Capitolato Speciale sono
specificati nell’elenco prezzi del prospetto economico e degli oneri complessivi; per i servizi esclusi si
procederà ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale;
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6) Art. 56 Capitolato: NON sono previsti maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante; per lo specifico
servizio si intendono pertanto validi i prezzi unitari di aggiudicazione;
7) Art 56 (e seguenti) Capitolato: La fornitura dei bollini di non conformità è a carico dell’appaltatore (cfr.
art. 7 del Capitolato Speciale);

8) Art. 62 Capitolato Speciale: NON è previsto il riconoscimento di maggiori oneri per il servizio a carico
della Stazione Appaltante come analogamente evidenziato al punto 6;

9) Art. 74 Capitolato Speciale: Gli oneri di acquisto dei dispositivi così come gli eventuali costi telefonici
sono a carico della Stazione Appaltante;

10) Allegato 5 Capitolato Speciale: La specifica tecnica riportata nell’allegato non può essere modificata a
seguito delle osservazioni riportate dal partecipante, eventuali modifiche del calendario rimangono ad
esclusiva competenza della Stazione Appaltante, ferma restante la facoltà dell’Aggiudicatario di presentare
eventuali richieste in merito;

11) Allegati 12a e 12b Capitolato Speciale: l’entità delle dotazioni è quella idonea ad assicurare la regolare
esecuzione del servizio tenuto conto delle frequenze di raccolta.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Renato Bernes
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