
 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 

GARA N. 7778340- CIG: 8317212C75 

 

 

PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CON MODALITA’ 

NEGOZIATA – PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI EX 

ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 – DEL CONTRATTO AVENTE AD 

OGGETTO: FORNITURA E CONSEGNA DI CASSONETTI IN METALLO DA LITRI 3.200 

PER RACCOLTA RUR, CARTA E MULTIMATERIALE PER RACCOLTA MEZZI A CA 

RICAMENTO AUTOMATIZZATO LATERALE - CIG: 8317212C75 

 

 

QUESITO N. 1 

Per quanto riguarda la documentazione da presentare al punto “f”, cosa dobbiamo presentare? 

Bisogna presentare solo la documentazione indicata al punto “e”? 

 

RISPOSTA 

Nel caso in cui il socio di maggioranza sia una persona fisica è sufficiente presentare la 

documentazione di cui al punto “e”. 

Nel caso in cui il socio di maggioranza sia una persona giuridica e se la società ha un numero i soci 

pari o inferiore a quattro sarà necessario presentare anche la documentazione di cui al punto “f” 

 

 

QUESITO N. 2 

2.1 Nella BUSTA “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” nel portale, nella riga “Richiesta di 

Preventivo” cliccando su Fac-simile mi scarica il file in PDF denominato Richiesta di 

Preventivo.N.160620U Richiesta di preventivo Cassonetti. Non è un fac- simile dove inserire in 

ns prezzi ma è la lettera di invito a presentare nostra offerta. 

2.2  Inoltre, a pagina 7 di questo file nel campo “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE” è scritto  

‘Ai soli fini dell’aggiudicazione Rea Spa ha individuato un elenco di prodotti riportati nella 

Sezione II stimandone il quantitativo di acquisto presunto’ 

Dove si trova la Sezione II? 

2.3  Inoltre, ci confermate che le quantità indicative da Voi richieste sono: 

o NR. 130   CASSONETTI per raccolta indifferenziata RSU 

o NR. 85     CASSONETTI per raccolta indifferenziata MMP 

o NR. 55     CASSONETTI per raccolta indifferenziata Carta 

 

RISPOSTA 

2.1 Tale documento è la richiesta a presentare offerta. Il prezzo deve essere indicato nel documento 

che si trova nella busta economica, dove è presente l’apposita Sezione II da compilare 
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2.2 La Sezione II si trova nel documento denominato “Sezione II Proposta Economica” alla riga 

“offerta economica” all’interno della busta economica 

2.3 Confermiamo. Le quantità sono indicative e ai soli fini dell’aggiudicazione.  

 

QUESITO N. 3 

A pag. 3 del documento in allegato viene richiesto di essere in possesso dei requisiti generali e 

speciali, i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi a pena 

esclusione mediante AVCpass, ma nel portale dopo aver acquisito il PASSOE ci viene indicato che 

al momento non sono richiesti documenti. Come bisogna procedere? 

 

RISPOSTA 

L’Operatore Economico deve essere in possesso dei requisiti generali e speciali per partecipare alla 

gara di cui in oggetto, la verifica degli stessi con trasmissione dei documenti tramite AVCpass avverrà 

solo in caso di aggiudicazione. 

 

 

QUESITO N. 4 

Il documento schema di contratto di accordo quadro va firmato solo per presa visione e/o deve essere 

anche compilato? 

 

RISPOSTA 

Lo schema di contratto di accordo quadro non deve essere compilato, deve solo essere firmato per 

presa visione e accettazione. 

 

 

 

Rosignano Solvay, lì 10 giugno 2020 

 

       

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 
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