Società in house providing di A.R.A.P.

RISPOSTA AI QUESITI
Gara per l’affidamento del servizio di locazione cassoni, movimentazione, carico,
trasporto e smaltimento e/o recupero di rifiuti costituiti dai fanghi palabili, CER
190902, prodotti dai processi di chiarificazione delle acque - Impianto trattamento
acque di San Salvo (CH).
CIG: 888319111E
1. Domanda:
In riferimento all'oggetto, con la presente vi comunichiamo che la nostra società nell'ultimo
triennio ha operato con i seguenti codici: CER 02.03.05, CER 19.08.14, CER 19.08.05,
CER 12.01.15, con un fatturato complessivo di euro 309.445,87. Pertanto siamo a
richiedervi la possibilità di partecipare alla gara con i suddetti codici.
Attendendo vostre, porgiamo distinti saluti.
Risposta:
Nella documentazione di gara, quale requisito comprovante la capacità tecnica e
professionale, è richiesta la “Presentazione dell'elenco dei principali servizi di carico,
trasporto e smaltimento fanghi CER 190902 prestati nel triennio 2018/2019/2020 con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi,
che certifichi l’avvenuta effettuazione per un importo almeno pari a € 300.000,00”.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara è indispensabile possedere tale requisito.

2. Domanda:
Si chiede di chiarire i seguenti quesiti:
1. Nella busta amministrativa è richiesto di inserire il documento PASSOE firmato
digitalmente, il sistema però non permette di allegare tale attestazione consentendo solo
una tipologia di risposta con formato testo.
2. E’ confermato che nella busta amministrativa è richiesto di inserire l’Offerta Economica?
3. E' confermato che il modello ALL. C "Dichiarazione dell'impresa del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico-professionale" dovrà essere prodotto solo in caso di
aggiudicazione come stabilito dall'art. 18 del Capitolato speciale d'Appalto?
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
Risposta:
1. Per mero errore nella compilazione del modello della procedura di gara non è possibile
allegare nel campo indicato il PASSOE. Si chiede pertanto di inviare il PASSOE in allegato
alla ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC; nel campo “Modello
PASSOE” scrivere che viene trasmesso in allegato alla ricevuta di avvenuto pagamento
del contributo versato all'ANAC.
2. Per mero errore nella compilazione del modello della procedura di gara è necessario
inserire l’offerta economica nella busta amministrativa. Si precisa che la valutazione
economica dell’offerta avverrà solo successivamente alla verifica dei requisiti
amministrativi; inoltre i dati di riferimento per la definizione della graduatoria per
l’affidamento del servizio sono esclusivamente quelli inseriti nei campi dedicati presenti
nella successiva sezione della piattaforma.
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3. Si conferma che il modello “All. C - Dichiarazione dell'impresa del possesso dei requisiti
di idoneità tecnico-professionale" dovrà essere prodotto solo in caso di aggiudicazione
come stabilito dall'art. 18 del Capitolato speciale d'Appalto.
3. Domanda:
Gent.mo RUP, Con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al
punto 7.3 del Disciplinare di gara, e nello specifico all’esecuzione negli ultimi tre anni dei
servizi di carico, trasporto e smaltimento fanghi CER 190902 per un importo almeno pari
a € 300.000,00, si chiede a Codesta Stazione Appaltante se il soddisfacimento del
requisito “analogo” possa essere dimostrato anche con servizi di carico, trasporto e
smaltimento/recupero di “fanghi di depurazione” appartenenti al Capitolo 19 dell’Elenco
Europeo Rifiuti ovvero provenienti da impianti di depurazione che per processo possano
essere definiti affini agli impianti di potabilizzazione.
Risposta:
Nella documentazione di gara, quale requisito comprovante la capacità tecnica e
professionale, è richiesta la “Presentazione dell'elenco dei principali servizi di carico,
trasporto e smaltimento fanghi CER 190902 prestati nel triennio 2018/2019/2020 con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi,
che certifichi l’avvenuta effettuazione per un importo almeno pari a € 300.000,00”.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara è indispensabile possedere tale requisito.

4. Domanda:
La documentazione di gara ed il prospetto sulla piattaforma riportano come importo a base
d'asta 165.000,00 €, ma in fase di generazione del PassOE e di pagamento del contributo
ANAC, viene riportato l'importo di 330.000,00€. Con la presente si chiede qual è l'importo
di riferimento per la cauzione provvisoria. In attesa di riscontro, cordiali saluti.
Risposta:
L’importo di riferimento per la cauzione provvisoria è pari a 165.000 €, come indicato nella
documentazione di gara (punto 15 del “Bando di gara” – art. 20 del “Capitolato speciale di
appalto”). L’importo di 330.000 € comprende l’eventuale rinnovo del servizio che la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare.
5. Domanda:
Buongiorno, il sistema richiede il caricamento obbligatorio del file relativo all'offerta
economica nella Busta Amministrativa. La scrivente chiede conferma sulla correttezza
della richiesta. Grazie. Cordiali saluti.
Risposta:
Per mero errore nella compilazione del modello della procedura di gara è necessario
inserire l’offerta economica nella busta amministrativa. Si precisa che la valutazione
economica dell’offerta avverrà solo successivamente alla verifica dei requisiti
amministrativi; inoltre i dati di riferimento per la definizione della graduatoria per
l’affidamento del servizio sono esclusivamente quelli inseriti nei campi dedicati presenti
nella successiva sezione della piattaforma”.
Il RUP
Ing. Jlenia Cupaiolo

