QUESITO 1:
1) In riferimento alla CAPACITA' E REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, si chiede al
punto 3d) di indicare il possesso e la disponibili di personale e mezzi che espleteranno il servizio,
presentando una lista di mezzi con indicazione targa, tipologia, dimensione ecc che dovranno essere
almeno pari a quelli previsti dall'art.9 del capitolato, mentre nella DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA punto XIII del Disciplinare viene chiesto di inserire una dichiarazione di
indicazione elenco mezzi e attrezzature come da punto 9 del Capitolato.
Pertanto si chiede se già in sede di gara deve essere inserita nella busta amministrativa l'elenco
mezzi con indicazione di targa ecc e si deve anche inserire elenco del personale impiegato ?
RISPOSTA 1:

 nella busta amministrativa va indicato elenco mezzi con indicazione di targa, tipologia,
dimensione e data prima immatricolazione;
 relativamente al personale, basta la dichiarazione di cui al punto VI del Disciplinare.

QUESITO 2:

1) Art 9 del CSA: alla lettera B alla dotazione minima di mezzi e attrezzature è così riportato:
-autocarro con cisterna avente accumulo di capacita’ di 12 m3 allestito con aspiratore
industriale,pompa di travaso e sistema canaljet.
Siamo a richiedervi cosa intende la Stazione Appaltante per “aspiratore industriale”.
2) Al punto 5 del Disciplinare di gara,tra i requisiti di partecipazione,si richiede il possesso o la
disponibilità di tutti i mezzi necessari per l’espletamento del servizio.
Si richiede, atteso che non è previsto subappalto, se tali debbano essere già iscritti
nell’Autorizzazione al Trasporto rifiuti del concorrente al momento della partecipazione alla
gara.
3) Non è specificato l’importo del Fatturato specifico per poter partecipare alla gara.
RISPOSTA 2:

1. Per “aspiratore industriale” si intende: Autobotte ad aspirazione sottovuoto
combinata per aspirare materiali umidi e bagnati oppure liquidi, polveri o materiali
secchi e polverosi, a grandi distanze e grandi profondità dotato di Tubo aspirazione
telescopico;
2. Tutti i mezzi necessari per l’espletamento del servizio, atteso che non è previsto
subappalto, devono già essere iscritti nell’autorizzazione al Trasporto rifiuti del
concorrente al momento di partecipazione alla gara ;
3. Nel disciplinare di Gara nella sezione “Requisiti di capacità economica finanziaria
(art.83 comma 1 lettera b)” al punto 8) pag. 8 è indicato che il fatturato globale
annuo , negli ultimi tre esercizi, deve essere pari a due volte l’importo posto a base di
appalto.

