PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI E TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA
FRAZIONE VERDE (COD. CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14. LOTTO I: CIG
68497364F6 - CUP G39D16000770005 - LOTTO II : CIG 684975222B - CUP G39D16000780005
Precisazioni relative al Disciplinare di Gara
Quesito
Pag. 18 del disciplinare, quarta riga sono indicati i documenti che vanno presentati solo dalla
mandataria,precisamente il 12.3, 12.7, 12.14:
Non devono essere presentati da tutti?
RISPOSTA
1. Nel caso di ATI la documentazione di cui:
............
2. - ai punti 12.3), 12.6), 12.7), 12.9), 12.11), 12.14), 12.15), 12.16), 12.17), Dichiarazione A e/o B
deve essere unica e prodotta solo dalla mandataria per le ATI costituite o costituende;
3. - al punto 12.2) , 12.4), 12.12), 12.13), e 12.3), 12.7) , 12.14) da tutte le imprese facenti parte
dell’ATI;
***********
Quesito
Nel disciplinare di gara all'art. 3 recita:"I conferimenti potranno essere effettuati dal lunedì al
sabato, compresi i giorni festivi, ad eccezione del 25 Dicembre e del 1 Gennaio. All’avvio
dell’appalto sarà concordato un calendario di apertura annuo, sulla base dei programmi del
servizio della raccolta differenziata consortile." È possibile avere una traccia sui possibili festivi? E
in oltre le 8 ore garantite di apertura comprendono il sabato?
RISPOSTA
Il Calendario delle giornate di festività in cui è richiesta l'aperura degli impianti è stilato sulla base
del calendario delle raccolte sul territorio.
Il sabato in linea di massima potrebbero essere sufficienti 6 ore (6/12) anche se a volte, nelle
stagioni di maggior lavoro, per permettere lo scarico del materiale sono necessarie otto ore (6/14 )
***********
Quesito
Sempre nel disciplinare all'art. 10 punto 10.2.2 vengono richieste "idonee referenze bancarie, in
numero minimo di due", nel caso di disponibilità di una sola dichiarazione bancaria, quali altri
documenti si possono proporre?

RISPOSTA
L' ALL XVII del D.lgs. 50/2016 prescrive che "....Di regola, la capacità economica e finanziaria
dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi
professionali;

Pertanto insieme alla Dichiarazione Bancaria, in casi straordinari, quando non vi è la disponibilità
di n. 2 dichiarazioni bancarie, può essere allegata alla domanda una copertura Assicurativa contro
i rischi professionali.

