
Oggetto: APPALTO DI SERVIZIO PER LA  RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U. 

CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA” - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE 

C.D.R DI VIA CANALE  51 ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - CIG 5649705C0B  

 

In merito all’appalto in oggetto,   ci sono stati chiesti i seguenti chiarimenti 

 

Chiarimento n. 1 

 

Con riferimento alla gara in oggetto, richiede i seguenti chiarimenti. 

1. Abbiamo riscontrato che non è possibile scaricare dal Vostro sito, la documentazione 

denominata “Autocertificazione”, in quanto ci viene chiesto di immettere una password. 

Vi chiediamo pertanto di inviarci la documentazione di cui sopra a mezzo e-mail, al 

fine di predisporre una idonea documentazione. 

2. Nel Disciplinare di gara, al punto 8.3. lett. B) “Requisiti di Capacità economico - 

finanziaria” si chiede ai concorrenti di produrre una dichiarazione concernente il 

fatturato globale d’impresa, realizzato negli anni 2011 – 2012 – 2013, da comprovare 

ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06 con la copia dei Bilanci. Il bilancio relativo 

all’esercizio finanziario 2013 può essere depositato fino al 30.04.2014, pertanto si 

potranno fornire i dati relativi al bilancio per gli esercizi 2011 – 2012. 

Si chiedono quindi precisazioni in merito. 

3. Al punto 8.2 - Requisiti di carattere generale – al 6° capoverso si richiede che: “... I 

certificati dei carichi pendenti e del Casellario giudiziale, che saranno acquisiti ai 

sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e, quindi per tutti gli altri tipi di società: 

dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dal Direttore tecnico, o 

al socio unico ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci.....” 

Siamo con la presente a chiedere conferma che in questo caso si dovranno indicare i 

dati dell’eventuale “socio unico persona fisica”, come stabilito dall’art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
 

Risposta 

1. L’inconveniente segnalato, è stato eliminato.  L’allegato è ora verificabile e scaricabile senza 

alcuna formalità; 

 

2. Il punto 8.3, lett. b) del disciplinare di gara non richiede la produzione dei bilanci bensì 

semplicemente, nella relativa fase, l'autodichiarazione concernente il "fatturato globale di impresa 

realizzato negli anni 2011-2012-2013, con fatturato annuo pari o superiore a euro 1.500.000,00 

(IVA di legge esclusa).  

(Art. 41, comma 1, lett. c), del D.lgs.163/2006 e s. m. e i.)". 

Ove il requisito dovesse essere oggetto di comprova, ciò avverrà o in esito al sorteggio a campione 

(art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/06) o in esito alla posizione di primo o secondo graduato (art. 48, 

comma 2, D.Lgs. cit.). 

Risulta evidente che l'operatore economico, allo stato, indipendentemente dal deposito del bilancio, 

conosce il proprio dato di fatturato e che le operazioni di comprova saranno successive al 

30.04.2014. 

 

3. L'interpretazione è corretta. 
 


