OGGETTO: CONTRATTO DI
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO CON
CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI
SERVIZI, COSÌ COME MEGLIO DETTAGLIATO NELLA NOTA ILLUSTRATIVA
ALLEGATA AL BANDO, REPERIBILE SUL SITO INTERNET DELLE STAZIONI
APPALTANTI. PROCEDURA RISRETTA N. 1/2014 - C.I.G. 5615410EE9
Quesiti relativi al Bando di Gara ed alla Domanda di Partecipazione

1) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui alla lettera a) a pag. 5 del Bando di
gara “ aver gestito direttamente o indirettamente tramite società controllate, negli ultimi tre
anni (dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013), contratti di servizio e/o uno o più affidamenti
per il servizio di igiene urbana per un bacino di utenza di almeno 500.000 abitanti, di cui
almeno 375.000 a sistema raccolta rifiuti “porta a porta”;
la Domanda di partecipazione al punto 7, richiede un numero di abitanti serviti con porta a
porta in misura del 50%. della popolazione.
domanda: qual è il requisito richiesto?
RISPOSTA
Il modello di Domanda di Partecipazione al punto n. 7 è coerente con il requisito di capacità
tecnica richiesto dal Bando di Gara a pag 5 lett. a): Il Bacino di utenza servito deve
essere pari a 500.000 abitanti di cui almeno 375.000 a sistema raccolta rifiuti "porta a porta"
(il modello della domanda di partecipazione prima di essere rettificato, era in contrasto con
il Bando di gara).
Si sottolinea comunque, a miglior chiarimento, che in caso di eventuale difformità tra il
Bando di Gara ed il modello di Domanda di Partecipazione, si considerano sempre
prevalenti le previsioni del Bando di Gara.”
2) Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui alla lettera a) a pagina 5 del Bando di
Gara, si chiede altresì di chiarire se con l’espressione “servizio di igiene urbana si intendano
compresi anche servizi di raccolta e trasporto a recupero /smaltimento limitati ad alcune
soltanto delle frazioni merceologiche facenti parte del ciclo integrato del rifiuti( ad esempio
solo il secco, oppure l’umido….)
RISPOSTA
L'espressione "igiene urbana" comprende sia il servizio di nettezza urbana che il servizio di
raccolta rifiuti; la raccolta rifiuti comprende tutte le tipologie di rifiuti ( RU, carta, plastica,
vetro, verde, organico, cartone, pile, farmaci......).”

