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Settore Tutela Ambientale

Comune Riciclone

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA Ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 con
aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale
ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SPAZZAMENTO E LA PULIZIA DEL TERRITORIO
COMUNALE DI DURATA QUINQUENNALE
CUP: B99H18000470004

CIG: 7487353727

Chiarimenti:
FAQ n. 01
a) La procedura in oggetto è riservata a tutti gli operatori o solo alle Cooperative iscritte nella sezione B degli Albi
Regionali?
b) Per quanto concerne i requisiti di natura specifica il disciplinare riporta di aver eseguito un fatturato specifico medio
annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per servizio di spazzamento ed igiene urbana riferito agli ultimi tre
esercizi

relativi

agli

anni

2015-2016-2017

non

inferiore

ad

euro

461.572,63

(quattrocentosessantunomilacinquecentosettantadue/63) IVA esclusa. Tuttavia l’appalto riguarda esclusivamente un
servizio di spazzamento e pulizia del territorio comunale. A tal fine i requisiti di natura specifica richiesti devono
riguardare solo servizi di spazzamento ed igiene urbana o anche di spazzamento?
c) Al punto 7.3 nei REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE si richiede esecuzione negli ultimi
tre anni dei seguenti servizi analoghi: esecuzione nell’ultimo triennio di almeno n. due servizi analoghi
(spazzamento e pulizia suolo pubblico) ciascuno di importo annuo non inferiore ad € 150.000,00
(centocinquantamila/00). Tali requisiti possono essere di natura pubblica e privata?

Risposte
a) La risposta è SI. Si riporta integralmente quanto previsto al punto 5 del disciplinare di gara: “Ai sensi degli atti
d’indirizzo contenuti nella Delibera del Consiglio Comunale n° 60 del 25/07/2009, e dell’art. 112 del Dlgs 50/2016,
alla presente procedura sono ammesse a partecipare unicamente le cooperative sociali di tipo B come definite dalla
legge 381/91 e s.m. i. e dall’art. 20 della legge 52/96, purché esse, come previsto dall’art 9 della medesima legge,
siano iscritte regolarmente negli albi regionali e/o all’apposito Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive,
essendo lo scopo di questa Amministrazione quello di favorire l’inserimento delle persone che, per una molteplicità
di cause, si trovano in condizioni di svantaggio e di difficoltà che rendono difficile il loro inserimento lavorativo e
tali da essere individuati come soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della legge 381/1991 e s.m.i., ovvero così
come definiti attraverso l’art. 2 del D.Lvo 10/09 2002 n° 2003 n° 276.
b) Il fatturato specifico medio annuo deve riferirsi a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto e quindi a servizi di
spazzamento generalmente intesi.
c) I servizi analoghi richiesti nell’ultimo triennio possono riferirsi sia a committenti pubblici che privati.

Palma Campania lì 04/06/2018

Il Responsabile
Ing. Giuseppe Nunziata
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