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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO
SALE E SFALCI DELLE SCARPATE E BANCHINE STRADALI
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA.
CIG: 9138937962
CHIARIMENTI
(termine quesiti 19/04/2022 23:59)

Chiarimento 2 (28/03/2022 10:33:19)
Chiedo se si può tener conto di servizi prestati tramite Consorzio per lavori svolti, appunto tramite il
Consorzio, a favore di Ente Pubblico. Mi riferisco quindi a lavori svolti per Ente pubblico tramite un Consorzio
di aziende, le fatture di questo servizio sono state emesse a favore del Consorzio e non dell'Ente pubblico
tuttavia in fattura è stata inserita la commessa CIG (servizio di spalatura/salatura neve). Per questo servizio
possiamo fornire il riferimento dell'Ente pubblico.
Risposta chiarimento 2
Se la società ha partecipato alla procedura come consorziata esecutrice, indicata dal consorzio, si applica
quanto previsto dai punti 9 o 10 del Disciplinare a seconda della tipologia del consorzio:
Chiarimento 3 (31 Mar 2022 09:56:42)
Buongiorno. In merito al requisito indicato nel "disciplinare di gara" al punto 8.2 lettera b) , si chiede se sono
ammesse aziende agricole che hanno svolto servizio neve-sale ad Ente pubblico tramite Consorzio che ha
vinto l'appalto. Le fatture del servizio sono state emesse al Consorzio e non direttamente all'Ente pubblico
ma in virtù dell'appalto vinto con relativo CIG.
Risposta chiarimento 3
Sono ammesse aziende in possesso dei requisiti di cui al’art. 8, ossia:
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iscrizione nel registro delle imprese delle CCIAA per il settore di attività conforme all’oggetto

della gara;
attrezzature e dei mezzi idonei per l’espletamento dei servizi oggetto di appalto, collaudati, a
titolo di proprietà, usufrutto, leasing finanziario o comodato d’uso, purché risultante da apposito contratto per
l’espletamento dei servizi descritti nel Capitolato speciale d’appalto;
aver maturato una esperienza pregressa relativa ad almeno un servizio analogo a ciascuno di

quelli oggetto di appalto presso altri enti pubblici nell’ultimo triennio;


Si precisa che per “servizio analogo a ciascuno di quelli oggetto dell’appalto” si intende aver svolto:
▪ servizi di sgombro neve;
▪ spargimento sale;
▪ sfalcio bordi stradali.


Avere un fatturato medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore a €
100.000,00.

Fermo il requisito dell’iscrizione nel registro della CCIAA per il settore di attività conforme all’oggetto
dell’appalto, il possesso dei servizi analoghi viene dimostrato per i consorzi secondo quanto disposto dall’art.
10 del Disciplinare. Quanto alle consorziate esecutrici, si ritiene possiedano il requisito le consorziate che
abbiano effettuato direttamente il servizio ovvero che si avvalgano del requisito posseduto dal consorzio di
cui fanno parte, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni della norma.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dr.ssa Viviana Boracci
Documento sottoscritto digitalmente
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