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PROT.N. 231/2017
BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPALATURA NEVE DA STRADE, PIAZZE E SPAZI
PUBBLICI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020
PROCEDURA APERTA art.60 D.Lgs.50/2016

CHIARIMENTI AL BANDO
Domanda n.1
relativamente all’art.8 “Requisiti di idoneità professionale, capacità-finanziaria e tecnico-organizzativa” del
Bando: come può una ditta che ha appena iniziato l’attività e quindi non ha ancora effettuato servizi di
pulizia neve, dichiarare di possedere il requisito economico di fatturato richiesto?
Come può inoltre aggiornare la Camera di Commercio per la specifica attività oggetto di appalto non avendo
ancora stipulato contratti per questa tipologia di servizio?
Risposta
La ditta può partecipare alla gara utilizzando il contratto di avvalimento di cui all’art.89 del D.Lgs.50/2016
nelle modalità indicate all’art.16 del Bando, oppure nelle forme indicate all’art.15 del Bando “Partecipazione
di raggruppamenti temporanei di imprese (A.T.I.) e consorzi”.
Domanda n.2
E’ stato chiesto se il fatturato minimo richiesto alla lettera b) dell’Art.8 del Bando effettuato per i servizi di
manutenzione stradale invernale riferito agli ultimi tre esercizi invernali, e cioè euro 8.120,00 (50% del
valore medio di ciascun lotto e cioè euro 16.240,00) è il fatturato minimo annuo per ciascuno dei tre anni o il
fatturato complessivo nei tre anni.
Risposta
E’ il fatturato complessivo nei tre anni.
Domanda n.3
Con riferimento all’allegato B al Bando MODELLO I – DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE, è stato
chiesto:
- come compilare la tabella al punto “D.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale” riguardante
l’elenco dei mezzi idonei al servizio, perché sono presenti diciture ritenute non congrue?;
- al punto E.6 è scritto che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante le spese di
pubblicazione. Questo rimborso è dovuto?
Risposta
E’ necessario fare riferimento al MODELLO I Dichiarazione rettificato, pubblicato contestualmente al
presente chiarimento.
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