OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN CINQUE
COMUNI DEL COVAR 14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO
COMPOSTO DA 19 COMUNI – CODICE CIG 66101883B3
PRECISAZIONI 1
"punto z) Istanza di ammissione:
" Di aver eseguito nell’ultimo triennio (1/01/2013 – 31/12/2015): un servizio di lettura
di trasponder (tag Rfid) posizionati su contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani presso un Comune o Consorzio di Comuni con una popolazione mediamente
servita di almeno a:
25.000 abitanti
abitanti, effettivi secondo i dati anagrafici, per ogni anno del triennio,
allegando specifico elenco con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici o privati dei servizi stessi."
"Punto a) del Disciplinare di gara:
"Esperienza nella rilevazione puntuale di transponder passivi, ai fini dell’applicazione
puntuale della tariffa: PUNTI 2
L’Impresa Appaltatrice dovrà avere eseguito in modo continuativo per l’intero ultimo
triennio (gennaio 2013 – dicembre 2015) un servizio di lettura e trasmissione dati di
transponders (tag rfid) posizionati sui contenitori della raccolta dei rifiuti solidi urbani
(RU) presso uno o più Comuni e/o uno o più Consorzi di Comuni con una popolazione
media complessiva, annualmente servita, di almeno 25.000 abitanti effettivi in cui è in
vigore il regime di tariffazione puntuale (ex D.P.R. n. 158/99)."
I due punti non sono in contrasto in quanto
Tra i requisiti di partecipazione è richiesta un’esperienza di lettura transponder
posizionati sui contenitori, precisamente, che la ditta partecipante abbia effettuato,
nell’ambito di appalti affidati, la lettura dei transponder durante lo svuotamento dei
cassonetti.
Tra i servizi migliorati/aggiuntivi che attribuiscono un punteggio è richiesta la
dimostrazione che la lettura dei transponder è stata utilizzata, per l’applicazione della
tariffa puntuale; precisamente, la ditta partecipante dovrà dichiarare che la lettura dei
cassonetti effettuata nell’ambito di un appalto è stata utilizzata per l’applicazione della tariffa
puntuale.
Per partecipare alla gara occorre ritirare, presso il COVAR, firmato e sottoscritto dal RUP, il
modello offerta tecnica (così come il modello offerta economica), che per questo motivo non è
allegato al Disciplinare..

