
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di guardiania 

degli ecocentri – Chiarimenti. 

 

PRECISAZIONE: Il CIG è stato perfezionato, è possibile generare il PASSOE e pagare il 

contributo dovuto. 

 

DOMANDA N. 1: LOTTO N.1 - Con la formulazione “aver regolarmente eseguito nel corso di 

12 mesi consecutivi (nell’ambito del suddetto triennio di riferimento) uno o più contratti di importo 

complessivo almeno pari a 1.400.000,00 Euro per il lotto numero 1” par. 4.4 del disciplinare si 

intende che l’importo di €1.400.000,00 deve essere relativo a 12 mesi o può essere relativo all’intero 

triennio, nel caso si tratti di un unico contratto?  

RISPOSTA N. 1: L’importo di €1.400.000,00 deve essere riferito a uno o più contratti, per 12 

mesi consecutivi nell’ambito del triennio. 

 

DOMANDA N. 2: LOTTO N.1 - Se l’impresa che intende partecipare alla gara non raggiunge 

l’importo di € 1.400.000,00, può ricorrere all’istituto dell’avvalimento solo per la parte di fatturato 

che gli manca oppure l’impresa ausiliaria deve possedere uno o più contratti di importo complessivo 

almeno pari a 1.400.000,00 Euro?  

RISPOSTA N. 2: Si rimanda all’art. 89 c.1 D.lgs. 50/2016.  

 

DOMANDA N. 3: LOTTO N.1 - Si chiede conferma di quanto indicato nell'allegato A del CSA in 

relazione al numero di operatori impiegati presso l'ecocentro di Treviso, ovvero 5 durante la 

settimana e 4 il sabato. 

RISPOSTA N. 3: Per l’EcoCentro di Treviso si confermano i numeri riportati nelle colonne ‘n. 

ore/anno’ sia per ‘operatore’ che per ‘operatore svantaggiato’. 

Si chiarisce invece che il contenuto corretto per la colonna ‘note – n. operatori’ è il seguente: in ogni 

turno di apertura al pubblico dal lunedì al giovedì dovrà essere garantita la presenza di n. 4 operatori, 

di cui n. 1 svantaggiato. Nella giornata di sabato dovrà essere garantita la presenza di n. 5 operatori 

di cui n. 1 svantaggiato. 

 

DOMANDA N. 4: LOTTO N.1 - Si chiede chiarimento in relazione a quanto indicato al paragrafo 

7.2 lett E del CSA per quanto riguarda eventuali limiti per il recupero di rifiuti abbandonati 

all'esterno. 

RISPOSTA N. 4: è previsto che gli operatori addetti alla guardiania portino all’interno 

dell’EcoCentro, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nel lavoro, eventuali rifiuti 
abbandonati che per tipologia siano conferibili all’interno della struttura. Questo vale per tutti i rifiuti 

abbandonati all’esterno, non è previsto un limite quantitativo massimo. 
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