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SERVIZIO di RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI 

RR.SS.UU. DEL COMUNE di JERZU 

CIG N° 7508185E41 

importo a base d’asta € 529.560,00 

 

CHIARIMENTI E QUESITI 

Punto 2.2 del Disciplinare di gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO 1 

In relazione alla procedura in oggetto, ed in particolare al punto 7.3 REQUISTI DI CAPACITA’ 

TECNICA E PROFESSIONALE, punto h) “Essere in possesso delle attrezzature tecniche, del 

materiale e dell’equipaggiamento”, con la presente si richiede se il requisito sia soddisfatto producendo 

in questa fase una dichiarazione di impegno del concorrente a disporre di quanto richiesto alla data di 

stipula del contratto. Tale dichiarazione risulta maggiormente coerente ai criteri di massima 

partecipazione dei concorrenti alle procedure di gara. 

RISPOSTA 1 

Come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha la facoltà di richiedere in sede 

di bando, il possesso di requisiti di capacità tecniche e professionali dei concorrenti, che mirano a 

dimostrare che il concorrente è sufficientemente organizzato per eseguire la commessa pubblica. Si 

ritiene che il requisito richiesto sia idoneo e proporzionato a garantire la buona esecuzione dell'appalto 

e non lesivo del principio di massima partecipazione. 

Lo stesso Codice stabilisce inoltre che il concorrente può supplire alla mancanza dei requisiti di 

carattere speciale, ricorrendo al contratto di avvalimento ovvero costituendosi in raggruppamenti o 

consorzi con altri concorrenti.  

Si conferma pertanto, come richiesto nella lex specialis, che i requisiti richiesti devono essere posseduti 

dai partecipanti in tutte le fasi della procedura, compresa la fase di partecipazione e presentazione delle 

offerte. 

 

QUESITO 2 

Vista l’indicazione all’art. 34 “Obblighi della Ditta Aggiudicataria nei confronti del personale addetto al 

servizio” del Capitolato speciale d’appalto: “Per assicurare l’esatto adempimento.....ecc.” 

Si richiede di mettere a disposizione degli operatori economici l’elenco del personale attualmente in 

organico alla Ditta appaltatrice per lo svolgimento del servizio in oggetto, avente diritto di passaggio 

con indicazione di qualifica, mansione e tipologia contrattuale (part-time, full-time) e qualsiasi altra 

informazione utile ad una corretta valutazione dell’appalto, anche con riferimento ad eventuali ditte 

subappaltatrici. 

 

RISPOSTA 2 

Qualifica e mansione degli operai attualmente operanti nel cantiere di Jerzu: 

Qualifica Mansione Livello  

N. 3 Operai Autista raccoglitore 2A Tempo pieno 

N. 1 Operaio Autista 4A Tempo pieno 

N. 1 Operaio Autista 4A Part-time 

    

 



QUESITO 3 

E' possibile integrare l'offerta tecnica con degli allegati? 

 

RISPOSTA 3 

L’offerta tecnica deve contenere esclusivamente la documentazione indicata al punto 16. 
CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara. La stessa 
documentazione deve essere conforme per contenuti e dimensioni a quanto richiesto nel medesimo 
punto, non verrà sottoposta a valutazione tutta la parte eccedente. 
 
QUESITO 4 

E’ possibile conoscere i quantitativi di rifiuti (per CER) allontanati da Sa Canna ogni anno (e 
possibilmente il produttore dei rifiuti, cioè l’elenco dei conferitori)? 
 

RISPOSTA 4 

Verrà integrato l’elenco degli elaborati con il MUD relativo al 2017. 

Si fa presente che attualmente oltre al Comune di Jerzu, nell’ecocentro viene conferito il rifiuto CER 

200301 del Comune di Osini ( quantitativo 2017 40,35 t/a). 

 


