CHIARIMENTI
ex art. 71 d.lgs. 163/06
Procedura aperta per l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti da smaltire
provenienti dal Bioparco di Roma (CIG: 6548622DD1)
Ultimo aggiornamento: 29.2.2016
CHIARIMENTO N.1
Tra i documenti di gara MANCA il BANDO DI GARA (menzionato a pag. 1 del disciplinare “la
documentazione di gara comprende a) bando di gara….”


	
  	
  

Il bando di gara è quello pubblicato sulla GUCE n. 18986 del 20.01.2016 e sulla GURI n. 8 del
22.01.2016; entrambi sono pubblicati anche sul profilo di committente.

	
  
CHIARIMENTO N.2
A pag. 1 del disciplinare di gara viene esplicitato che l’affidamento avverrà mediante il criterio del PREZZO
PIU’ BASSO così come all’art. 16 del medesimo disciplinare, mentre a pag.13 viene esplicitato il contenuto
della BUSTA B – RELAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVA, pertanto si richiede di delucidare qual è la
funzione e la valutazione dell’offerta tecnica dato che il criterio di aggiudicazione non è l’ OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.


Come indicato al par. 15.2) del Disciplinare di gara, la relazione tecnico-organizzativa serve a
descrivere le prestazioni oggetto dell’affidamento e a vincolare l’appaltatore aggiudicatario
nell’esecuzione delle stesse; pertanto la sua valutazione non serve a determinare un punteggio
tecnico di qualità, ma solo a verificare la sua idoneità e conformità rispetto agli elementi prestazionali
indicati nell Capitolato speciale.

	
  	
  
CHIARIMENTO N.3
BUSTA D giustificazioni offerta: si evidenzia che le giustificazioni da presentare sono relative alle voci
prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo OFFERTO e NON l’importo COMPLESSIVO
POSTO A BASE DI GARA (pag. 12 secondo paragrafo disciplinare)


Si conferma che le eventuali giustificazioni inserite nella Busta D) devono essere riferite alle voci di
prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto dal concorrente.

CHIARIMENTO N.4
Si chiede se i requisiti di capacità economica e finanziaria, fatturato specifico per servizi di raccolta e
trasporto rifiuti, possano essere comprovati dai bilanci depositati ed i relativi allegati degli ultimi tre esercizi
conclusi così come disposto dall’art. 41 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.



Si precisa che i bilanci d’esercizio non valgono a comprovare il fatturato specifico, ma solo il fatturato
globale richiesto. Pertanto, come indicato al par. 5), punto 2), del Disciplinare di gara, il fatturato
specifico per servizi di raccolta e trasporto rifiuti per un importo almeno pari a Euro 152.000 iva
esclusa deve essere comprovato, in sede di verifica, mediante fatture o dichiarazione resa dal
soggetto o organo preposto al controllo contabile della società.

CHIARIMENTO N.5
In merito al valore economico stimato relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti veterinari, di cui al
Disciplinare di gara pag. 2, si nota che l’importo stesso non è quantificato, pertanto si chiede di poter inserire
una nota all’interno dell’Allegato 3 – Offerta Economica – dove indicare l’eventuale costo (€/ton.) del carico,
trasporto e smaltimento delle carcasse animali di grosse dimensioni da eseguire presso lo zoo profilattico.


Come precisato al par. 1.1) del Disciplinare di gara, l’appalto sarà contabilizzato a corpo e non a
misura. L’offerta economica deve quindi riportare il prezzo complessivo offerto per tutti i servizi
inclusi nell’oggetto d’appalto. L’indicazione di un costo €/ton. per le carcasse animali renderebbe
l’offerta indeterminata, con conseguente esclusione della stessa (par. 15.3 Disciplinare).
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