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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti 
ingombranti (CIG: 5537619BC0). – Precisazioni e chiarimenti. 
 
 
09/01/2014 
 

PRECISAZIONE N. 1: come specificato alla lett. t), 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. 

 

23/01/2014 

DOMANDA N. 1: con riferimento alla gara in oggetto, siamo a porVi il seguente quesito per quanto 
attiene la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria: 

Nel Disciplinare di gara al par. 4.3.2 (pag. 6) viene richiesto il possesso di  un “fatturato relativo ai servizi di 
recupero rifiuti (indipendente dal CER) eseguiti negli ultimi tre esercizi (2010-11-12)” 

Nel Modello Gamma al par. 25 (pag. 6) viene richiesto di dichiarare il “fatturato per servizi analoghi a quelli 
oggetto della gara”, diviso per esercizio (ultimi tre esercizi). 

Chiediamo di confermarci quale dei 2 requisiti dobbiamo indicare nei documenti di gara (fatturato relativo a 
servizi di recupero in generale o fatturato per servizi di recupero del solo CER 20.03.07?). 

 

RISPOSTA N. 1: per servizi analoghi a quelli oggetto della gara si intendono i servizi di recupero rifiuti 
(indipendentemente dal CER). Ai fini della dimostrazione del possesso del relativo requisito di capacità 
economico - finanziaria nel modello Gamma va indicato il fatturato di tali servizi analoghi (quindi non solo di 
quelli relativi agli ingombranti). 
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30/01/2014 

 

DOMANDA N. 2: L’art. 6, CSA così recita:“Nel caso l’impianto di destino sia ubicato ad una distanza 
superiore a 35 km, calcolati in linea d’aria, rispetto alla sede aziendale di Contarina, sarà onere 
dell’Appaltatore riconoscere a quest’ultima un rimborso-spese pari a 2,00 (due/00) €/(t*km) per ogni 
chilometro ulteriore al 35esimo per il tragitto di sola andata, in relazione alla quantità di materiale conferito 
(espresso in tonnellate). La distanza eccedente i 35 km sarà determinata sempre in linea d’aria.”. Si chiede 
di conoscere le modalità di calcolo e come viene calcolato il rimborso. 
 
RISPOSTA N. 2: ad esempio, nel caso in cui l’impianto di destinazione fosse ubicato ad una 
distanza di 300 km, in linea d’aria, dalla sede di Contarina per ogni tonnellata di materiale ritirato il 
rimborso spettante a quest’ultima sarebbe pari a 2,00 € per ogni km eccedente il limite massimo di 
35 Km ovvero: 
2,00 €/(1 ton * 265 km) = 530,00 € per ogni tonnellata. 
 


