
 
 

 
PROCEDURA APERTA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 

CIG 9340036987 
 
 
Al fine di agevolare i partecipanti alla gara in oggetto vengono pubblicati i quesiti ricorrenti e i relativi 
chiarimenti. 
 
Quesito n. 1 
Cauzione provvisoria 
Si chiede conferma che l’importo della cauzione provvisoria pari al 2% debba essere calcolato 
sull’importo dei 5 anni ovvero 13.383.831,70 €. 
Chiarimento  
Si rinvia alla lettura dell’art. 9 del Disciplinare di gara che fissa il valore della cauzione provvisoria “pari 
al 2% del prezzo a base di gara e precisamente di importo pari a € 53.535,32. Si applicano le riduzioni di cui 
all’articolo 93, comma 7 del Codice” 

 
 
Quesito n. 2 
Modulistica 
Si chiede conferma che i modelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante possano essere 
modificati/integrati/adattati secondo le necessità dell’operatore economico 
Chiarimento  
I modelli sono messi a disposizione dalla Stazione Appaltante per facilitare i concorrenti nel rendere 
informazioni complete e idonee, al fine di non incorrere in possibili esclusioni dalla procedura. 
Con circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) emanata in data 18 luglio 2016 è stato 
chiarito che la compilazione del modello di DGUE, redatto in conformità al modello di formulario 
approvato con regolamento dalla Commissione europea, è obbligatoria per le gare di appalto nei settori 
ordinari e speciali, di importo superiore o inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. 
Quindi, fatta eccezione per il modello di DGUE di cui sopra, il concorrente può apportare modifiche 
nei limiti anzidetti: assicurare in ogni caso completezza e idoneità delle informazioni richieste nei 
modelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, al fine di non incorrere in possibili esclusioni 
dalla procedura. 
 
 
Quesito n. 3 
Limite facciate progetto tecnico-gestionale 
In riferimento al punto 15 “Offerta Tecnica” del Disciplinare di gara: “Il progetto tecnico-gestionale non deve 
superare le 100 facciate formato A4, con carattere leggibile e preferibilmente ARIAL 11, escluso copertine, indici e 
allegati tecnici (schede tecniche, schemi grafici) esplicativi di quanto descritto nel relativo capitolo.” 
Si chiede conferma che all’interno del progetto tecnico-gestionale possano essere inserite pagine aventi 
formato diverso da A4 ad esempio A3 e che le stesse verranno valutate come n. 2 pagine A4; 
Chiarimento 
Per la parte descrittiva deve essere utilizzato il formato A4. 
Il formato A3 può essere utilizzato per allegati tecnici (schede tecniche, schemi grafici) esclusi dal limite 
delle facciate di cui all’art. 15 del Disciplinare di gara.  
Una facciata in A3 contenente una parte descrittiva è considerata come 2 facciate A4. 
 
 
 



Quesito n. 4 
Esclusione per superamento limite facciate 
In riferimento al punto 15 “Offerta Tecnica” del Disciplinare di gara si chiede conferma che il 
superamento del limite massimo delle pagine previsto dal predetto punto non sia causa di esclusione. 
Chiarimento 
Non è causa di esclusione.  
Tuttavia si sottolinea che la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi sono fattori che incidono sulla 
valutazione; si comprende e si apprezza meglio il progetto quando l’esposizione è organica, coerente, 
priva di ridondanze, ripetizioni ed eccesso di formalismi. 
 
 
Quesito n. 5 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 
In riferimento al punto 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” sottopunto e: “Aver eseguito 
nel triennio 2018, 2019 e 2020 con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, servizi 
di raccolta differenziata per conto di un Ente Pubblico con popolazione residente per singolo comune 
servito e per ciascun anno non inferiore a 20.000 abitanti, e con una percentuale di raccolta 
differenziata pari o superiore al 70%”  

− Si chiede conferma che il triennio da prendere in considerazione sia 2019/2020/2021 

− si chiede conferma che la percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 70% debba 
esser stata raggiunta almeno un anno nel triennio. 

Chiarimento 
Si invita ad una ri-lettura dell’art. 6.3, lettera e, del Disciplinare di gara, ove è scritto chiaramente che il 

triennio di riferimento è 2018, 2019 e 2020 e che il requisito è “Aver eseguito …. servizi di raccolta 

differenziata per conto di un Ente Pubblico con popolazione residente per singolo comune servito e per ciascun 
anno non inferiore a 20.000 abitanti, e con una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 70%, calcolata 

secondo il metodo di ISPRA.”  


