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OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI, DEL 
VAGLIO E DELLE SABBIE PRODOTTI DAI DEPURATORI COMUNALI - ANNO 2018 
CIG: 7439121CD7 - NUMERO GARA: 7041936 

PRECISAZIONI 

 

 

A seguito di richieste di precisazioni avanzate da una ditta concorrente alla gara indicata in oggetto 

si formulano la seguenti risposte: 

 

1. Relativamente al “possesso delle prescritte autorizzazioni, rilasciate dagli Organi 

competenti, per le attività di caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti per le 

tipologie indicate nel Capitolato Speciale di Appalto relativo al servizio in oggetto” 

si richiede che il partecipante alla gara, oltre ad avere il possesso dei requisiti 

indicati al punto 11.2, lettere a) e b), sia in possesso di quanto necessario, in termini 

di eventuali altre autorizzazioni, per effettuare il servizio richiesto. Quanto sopra 

poiché questa Stazione appaltante ritiene che, oltre ai requisiti indispensabili indicati 

alle lettere a) e b), possano esservi altre prescrizioni quali: iscrizione dei mezzi di 

trasporto in appositi registri, iscrizione degli autisti in appositi albi. 

2. Relativamente all’art.11.3, “Requisiti economico finanziari”, il triennio da prendere 

in considerazione, antecedente alla data di pubblicazione del bando, è chiaramente 

riferito agli anni 2015, 2016, 2017, inoltre, il fatturato del triennio deve essere pari 

o superiore ad €.400.000,00 per servizi analoghi a quelli previsti dalla gara 

(trasporto e smaltimento rifiuti, aventi non necessariamente gli stessi CER indicati 

nella documentazione posta a base di gara). 

3. La fatturazione avverrà, a contabilità effettuata dal direttore del servizio con 

cadenza bimestrale, a seguito di emissione di SAL. I termini di pagamento sono 

quelli previsti per Legge. 

4. In relazione all’art.15 del Bando, si applica l’art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016 

coordinato con DLgs 56/2017, pertanto, non si applica l’onerosità economica del 

soccorso istruttorio. 

5. Non si può attuare l’intermediazione commerciale. 

6. Non è ammesso l’istituto del Mandante Cooptato.  

  

         IL RUP 

                f.to  ing. Luigi Lamberto 

AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA  S.p.A. 


