BANDO DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELL’ AFFIDAMENTO PER MESI QUATTRO DEL
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORLEONE.
Oggetto: Richiesta chiarimenti gara Comune di Corleone, CIG: 7375916E6C
Rif. pec del 26.02.2018; pec del 05.03.2018; pec del 09.03.2018
Con riferimento alla richiesta di cui in oggetto, si precisa che il punto 2.2 del bando prevede la
possibilità di ottenere chiarimenti sulla procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare all’indirizzo protocollo@pec.comune.corleone.pa.it, almeno 10 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono
essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma
anonima all’indirizzo internet http://www. comune.corleone.pa.it. Non sono ammessi chiarimenti
telefonici.
-
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-

Domanda: (…sia nel disciplinare che nel bando di gara non parla del sopralluogo. È
necessario eseguirlo?
Risposta: Il bando di gara al punto 14.2 recita: di aver preso esatta cognizione della natura
e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno
influire sulla sua esecuzione; Per quanto sopra, non risulta l’obbligatorietà del sopralluogo,
ma rimane in capo all’operatore economico la valutazione di ogni elemento valido, quindi
anche il sopralluogo da effettuare autonomamente, al fine del rispetto di quanto va
dichiarato nella domanda di partecipazione, con particolare riferimento al punto 14.2 del
bando.
Domanda: Punto 7.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA – REQUISITI DI CAPACITÀ
ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Il Fatturato globale medio annuo deve essere pari all’importo a base di gara per ogni
anno o complessivamente pari all’importo a base di gara?
b) Il Fatturato specifico annuo nel settore oggetto di attività per ogni anno deve essere pari
all’importo base di gara o complessivamente degli ultimi tre esercizi finanziari?
e) Il Possesso della copertura assicurativa contro i rischi inerenti l’attività prestata deve
essere specificatamente per il Comune di Corleone o va anche bene una copertura
assicurativa con oggetto il bando di gara ma senza specificare il Comune?
Risposta:
lett. a) …. il fatturato si riferisce all’importo a base di gara per ogni anno;
lett. b) … il fatturato specifico annuo nel settore specifico è inteso per ogni anno;
lett. e) …. la copertura assicurativa serve per garantire un livello di copertura contro i rischi
professionali. L’assicurazione definitiva, per i massimali richiesti, dovrà essere prodotta
solo in sede di aggiudicazione a semplice richiesta della stazione appaltante;
Domanda: Punto 7.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA – REQUISITI DI CAPACITÀ
TECNICA E PROFESSIONALE
a) esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi il numero degli
abitanti complessivamente non deve essere maggiore a 11.163?
Risposta: il numero degli abitanti complessivamente non deve essere inferiore a 11.163.

Tanto dovevasi.
Il RUP
F.to Arch. Nazzareno Salamone

