PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA
DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI – CODICE CIG 6826229E5C

Quesiti relativi al DISCIPLINARE DI GARA

QUESITO N.RO 2
Disciplinare di gara pag 29 lettera m)
m) Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato alcuno
dei soggetti di cui all'art.80, co 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

Si chiede un chiarimento in merito
----------Risposta:
La lettera m) del Disciplinare di gara deve leggersi "art. 80 comma 3) del D.l.gs n. 50/2016"
anzichè art. 80 c. 1) del D.lgs. n. 50/2016.
*******
Disciplinare di gara punto 14.2 Requisiti economici e finanziari
"14.2.1) Conseguimento nel triennio (1/01/2013 – 31/12/2015), di un fatturato globale medio
annuo pari o superiore a Euro:
Si chiede di confermare che il requisito possa dimostrarsi con il fatturato globale riferito
all'esercizio finanziario che va dal 1 ottobre al 30 settembre (chiusura esercizio
finanziario 30/09)"
Risposta:
Se il conto annuale dell'impresa inizia il 1/10 e si chiude il 30/09, non ci sono eccezioni al
riguardo. E' importante che venga dimostrato il triennio precedente la procedura di gara.
*******
Disciplinare di gara punto 14.3.5
14.3.5) Indicazione dell’attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore
di servizi disporrà per eseguire l’appalto, tenendo presente che gli automezzi utilizzati
nell'ambito dello svolgimento del contratto per la raccolta ed il trasporto di rifiuti debbono :

⇒

avere motorizzazione non inferiore a Euro 5

ed il 30% dei mezzi utilizzati dovranno essere elettrici, ibridi o
alimentati a metano o gpl.

⇒

Il rispetto di tali criteri è dimostrato dalla presentazione da parte del'offerente in fase di
offerta delle carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende
utilizzare. La stessa documentazione deve essere presentata alla Stazione Appaltante per
ulteriori mezzi che vengano eventualmente utilizzati durante l'esecuzione del contratto"

RISPOSTA
Il secondo comma del punto deve leggersi:
Il rispetto di tali criteri è dimostrato dalla presentazione da parte del'offerente in fase di offerta delle
carte di circolazione (LADDOVE I
MEZZI FOSSERO GIA' IN POSSESSO
DELL'IMPRESA APPALTATRICE) O delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che
intende utilizzare (LADDOVE GLI ACQUISTI DOVESSERO ESSERE ANCORA FATTI).

