
Quesito n.11 

1. In merito ai requisiti di capacità tecnica, si chiede:  

 quando si fa riferimento all’elenco dei servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni, il 

periodo di    

 riferimento è 2015-2016-2017?  

 quando si richiede di aver svolto regolarmente il servizio per almeno 12 mesi in un comune 

di  

 almeno 5000 abitanti con il sistema di raccolta differenziata “porta a porta” , il periodo di  

 riferimento è sempre ricompreso nel triennio 2015-2016-2017?   

 I 12 mesi dovranno essere eseguiti in modo continuativo?   

 In quest’ultimo caso si dovrà far riferimento all’anno solare (gennaio – dicembre) ?   

 

Relativamente  al quesito n.1 si precisa che i servizi analoghi sono riferiti al periodo 2015 – 2016 – 

2017. Ciò vale anche per il servizio di punta relativo al sistema di raccolta porta a porta in Comuni 

di almeno 5000 abitanti. I dodici mesi devono essere consecutivi anche non necessariamente per un 

singolo anno solare. 

 

2. Per i rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento (CER 20.03.01) è obbligatorio conferirli 

nella discarica di S. Arcangelo? 

3. Per i rifiuti di cui al precedente punto il codice da utilizzare è sempre il CER 20.03.01?   

 

Per ciò che attiene il quesito n. 2 si precisa che attualmente i rifiuti vengono conferiti alla discarica 

comprensoriale di Sant’Arcangelo. E’ possibile, come precisato nelle determinazioni dirigenziali 

dell’Amministrazione Provinciale di Potenza circa la gestione del flusso dei rifiuti, il conferimento 

dei rifiuti con codice CER 200301, ad impianti autorizzati al recupero di tale frazione. Per tali rifiuti 

il codice da utilizzare è sempre il CER 200301. 

 

4. Attualmente le utenze utilizzano bidoncini / pattumelle per la raccolta? Qualora siano presenti, 

saranno messi a disposizione al nuovo gestore? Se si chiediamo di conoscere il numero ed il 

colore. 

 

Quanto al quesito n. 4, si evidenzia che le utenze attualmente utilizzano bidoni in parte forniti della 

Comunità Montana ed altri forniti dalla ditta. Il colore per quelli forniti dalla comunità Montana era 

giallo, verde e blu, mentre per quello fornito dalla ditta è blu. 

Si evidenzia che l’impresa secondo le previsioni del capitolato deve fornire almeno due contenitori 

di cui uno per la frazione umida per ogni famiglia. 

 

Quesito n.12 

1. Con riferimento al Capo 3.2.3. lettera a) del Disciplinare di gara si chiede se per  tutti i servizi 

analoghi prestati negli ultimi tre anni elencati nella domanda di partecipazione sia necessario 

allegare certificazioni delle amministrazioni committenti. 

 

Non è richiesto di allegare alcuna certificazione. 

 

2. Con riferimento alla tabella descrittiva dei servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni (Allegato 

A.1 – Domanda di partecipazione, punto 9), si chiede di precisare cosa si intende per 

“consistenza/entità/durata”. 

 

Si intende l'importo del servizio svolto al netto dell'IVA. 

 

Marsicovetere, lì 05/03/2018 



 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

Ing. Giovanni Dammiano 
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