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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto degli 
indumenti (CER 200110 e 200111). – Chiarimenti. 
 
 
08/08/2013 
 
DOMANDA N. 1: in riferimento alla gara in oggetto si chiede se sia prevista l’applicazione dell’istituto 
dell’avvalimento ex art. 49, D.Lgs. 163/06. 
 
RISPOSTA N. 1: sì, è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento nel rispetto dell’art. 49, D.Lgs. 163/06. 
 
 
03/09/2013 
 

PRECISAZIONE N. 1: come specificato alla lett. k), paragrafo n. 10 del disciplinare di gara, sono a carico 
dell’aggiudicatario dell’appalto le spese per la pubblicazione del bando (ammontanti ad Euro 390,00 + Iva) e 
dell’avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani, ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 18/10/2012, n. 179, 
convertito in Legge 17/12/2012, n. 221.  

 

PRECISAZIONE N. 2: si precisa come le dichiarazioni atte alla dimostrazione della capacità economica e 
finanziaria ex art. 41, D.Lgs. 163/06 vadano inserite nella busta amministrativa. 

 

DOMANDA N. 2: in riferimento alla gara d’appalto avente ad oggetto “Servizio di raccolta e trasporto degli 
indumenti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio gestito da Contarina” la presente per richiedere 
delucidazioni sul punto 4 del Disciplinare di gara, Capacità Tecnica. 

Si richiede un elenco dei servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni calcolato a ritroso del termine ultimo 
fissato per la presentazione delle offerte; quindi 12/09/2013 – 12/09/2012; 12/09/2012 – 12/09/2011; 
12/09/2011 – 12/09/2010 chiediamo se la nostra lettura è esatta. 

In tal caso i dati forniti non potranno essere esatti per il periodo 12/09/2013 - 2012, ma approssimativi. 
Avranno uno scarto di 10 giorni circa. 

RISPOSTA N. 2: il periodo da prendere in considerazione è quello dal 12/09/2010 in poi. Si sottolinea 
come sia sufficiente, ai fini della dimostrazione del possesso della capacità tecnica in parola, poter 
dimostrare il requisito minimo richiesto e non necessariamente riportare tutti i quantitativi di rifiuti raccolti 
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e trasportati nell’ultimo triennio.  
 
DOMANDA N. 3: in riferimento all’obbligo di assunzione del personale attualmente in carico 
all’appaltatore del servizio di raccolta e trasporto degli indumenti usati ed all’allegato sub “D” al CSA, si 
chiede di conoscere per ciascuna delle 12 persone indicate in elenco, le seguenti informazioni: 

- mansione svolta; 
- percentuale di invalidità determinata dagli enti preposti; 
- le ore di lavoro svolte dedicate; 
- il possesso di abilitazione alla guida e il tipo di patente posseduta B / C. 

 
RISPOSTA N. 3: si veda l’allegato sub “D” ripubblicato con le opportune integrazioni. 

 
 
DOMANDA N. 4: è possibile avere i file dei modelli in formato word? 
 
RISPOSTA N. 4: no. E’ comunque possibile fare copia/incolla dai file pdf. 
 


