OGGETTO: Gara n. 5/2014 - Procedura aperta per il servizio di cernita degli
imballaggi in plastica, carta e cartone, per la durata di 12 mesi,
eventualmente prorogabile per un anno - C.I.G. N. 5623251585
1) Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso) Euro 571.400,00
2) Oneri per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro 13.000,00
1)+2)+3) Importo totale dell’appalto:
Euro 584.400,00

QUESITI
Quesito 1
L’importo a base d’asta dell’appalto è riferito ad un anno o a due anni di svolgimento del
servizio?

Risposta 1
L’importo a base d’asta si riferisce ai due anni di svolgimento del servizio (12
mesi + l’eventuale proroga di un anno). Il D.Lgs. 163/2006 s.m.i. impone di
comprendere già preventivamente nell’importo dell’appalto le eventuali proroghe
del servizio.
Quesito 2
Per servizi analoghi si intendono servizi svolti esclusivamente all’interno di impianti di
selezione dei rifiuti?
Risposta 2
a pagina 5 del disciplinare di gara e precisamente all’art. 4 punto 2 è precisato
quanto segue: per analogo si intende nel settore della gestione dei rifiuti e
pertanto non solo nella selezione dei rifiuti.
Quesito 3
I servizi che sono stati eseguiti nel triennio 2010-2011-2012 con buon esito, della stessa
tipologia, di quello richiesto per la gara in oggetto da dichiarare al punto 4.1. del Modulo
di partecipazione (A) sono i medesimi di quelli richiesti al punto 4.2. del Modulo di
partecipazione (A), ovvero 3 servizi analoghi, eseguiti nel triennio antecedente la data
del bando, come natura (nel settore della gestione dei rifiuti) a quelli della gara
d’appalto in oggetto di importo non inferiore a Euro 300.000,00?

Risposta 3
i servizi da dichiarare al punto 4.1 ed al punto 4.2. del modulo di partecipazione
(A), sulla base di quanto riportato a pagina 5 del disciplinare di gara, possono
eventualmente essere gli stessi, a discrezione dell’impresa partecipante.

