
QUESITO N° 1

Oggetto: Gara per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e di altri servizi attinenti.
Cig. 644886079E. Richiesta chiarimenti/inforrnazioni.

Con riferimento alla gara in oggetto con la presente siarno a formulare le seguenti richieste di
chiarimento:

1. Si chiede appuntarnento per sopralluogo obbligatorio così come richiesto nel bando di gara al
punto VI.3) inforrnazioni cornplementari:

2. Tra i requisiti di gara viene chiesto “dichiArazione contenente l'impegno ad acquisire a titoto di
proprietà, locazione, comodato d'uso altro titolo idoneo. n.3 sedi operative ubicate oll'interno
del territorio dei Comuni dell’ARO TA/5, secondo le prescrizioni dettate all'art. 44 del
capitolato speciale d'appalto.”, nel rnodello allegato 5 viene chiesto in caso di acquisizione
successiva della struttura, all'esito dell'aggiudicazione della procedura di gara, l'operatore
economico concorrente dovrà produrre copia autenticata, resa nelle forme di legge, della
documentazione di impegno (preliminare di acquisto, di locazicne, di comodato o altro titolo
probante. Si fa presente che il titolo in questione, ai fini della data certa, deve essere registrato
presso il competente ufficio finanziario. Si chiede di confermare che già in sede di gara deve
essere presentato titolo probante l'acquistzione successiva.

RISPOSTA

In riferimento alla Vs richiesta del 05 u.s., di assistenza al sopralluogo, si chiarisce che il predetto è da
ritenetsi un adernpimento obbligatorio, giusto quanto riportato nel Bando di gara al punto VI.3 può
essere svolto in forma autonoma poichè non va certificato rna solo dichiarato , giusto quanto riportato
alla lcttera N), allegato 2A della "Dichiarazione multipla (articolo 10.1, punto 4, del disciplinare di
gara, resa dall'operatore econornico concorrente ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46
e 47, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)". Pertanto, qualora intendiate comunque ausiliarvi della
nostra assistenza, è neccssario contattare i referenti di cui al comma 3. Paragrafo 23 del disciplinare di
gara i quali, non rilasceranno cornunque, alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo.

In riferimento invece al quesito posto, si conferma quanto previsto all'art. 44 del C.s.A "si impegna/
altresì a reperire prima dell'avvio del servizio n. 3 immobili idonei, ..... ", mentre il N.B. riportaro a piè
dell'allegato "Modello 5", e da ritenersi mero refuso di stampa.


