PROT.N.2809/18/U

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
GARA N. 7220647 - CIG 7653033A9C
PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 18 APRILE
2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA E
CONSEGNA DI N. 8 ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA RIFIUTI A VASCA RIBALTABILE
POSTERIORE E DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI MONTATO SU TELAIO TIPO
PIAGGIO PORTER MAXXI O EQUIVALENTE, CON 2,2 TONNELLATE DI PTT.

QUESITO N. 1
Si richiede chiarimento sui requisiti di partecipazione. In particolare sul punto 7.2 REQUISITI DI
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. I concorrenti devono essere in possesso delle
seguenti capacità economico-finanziarie minime: “Aver eseguito almeno un servizio analogo di
importo non inferiore a € 300.000,00 in ciascun anno dell’ultimo triennio… “. Si intende una unica
fornitura, solo ad un cliente, per € 300.000,00, o aver eseguito forniture, non per lo stesso cliente,
per € 300.000,00 in ciascun anno dell’ultimo triennio? Qualora fosse in un’unica fornitura, in
ciascun anno, si limita la partecipazione alla gara di alcune aziende, sebbene abbiano un fatturato
per forniture analoghe di gran lunga superiore.
RISPOSTA
“Aver eseguito almeno un servizio analogo di importo non inferiore a € 300.000,00 in ciascun anno
dell'ultimo triennio.." si intende aver eseguito forniture, anche a clienti diversi, di attrezzature per la
raccolta rifiuti a vasca ribaltabile posteriore e dispositivo alza volta contenitori montati su telai tipo
Piaggio Porter o equivalente.
QUESITO N. 2
E' discriminante la differenza di passo, di lunghezza e di larghezza, anche se minime, rispetto a
quelle indicate nel capitolato? In particolare, è possibile offrire un veicolo con passo e dimensioni
superiori rispetto a quelle indicate?
RISPOSTA
Le specifiche tecniche sono riportate all'Allegato 2 - Capitolato Tecnico Prestazionale nella quale
all'art.1 si stabilisce che "le indicazioni contenute nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale
costituiscono parametri essenziali per la fornitura. Il mezzo fornito dovrà essere rispondente a tutte
le caratteristiche, specifiche tecniche, descrizioni che seguono, nessuna esclusa. Non saranno
accettati mezzi anche solo parzialmente difformi a meno che non siano giudicati equivalenti (cfr.
art. 68 d.lgs. 50/2016) secondo le prescrizioni del Disciplinare di gara."
QUESITO N. 3
Relativamente alla prova da effettuarsi prevista in gara si richiede di poter utilizzare il mezzo di
nostra realizzazione e in utilizzo alla Vostra spettabile società a fronte Vs aggiudicazione prot. n.
2521/17/U del 07/12/2017 si fa presente che quanto a Voi in utilizzo risulta difforme a quanto
oggetto della vostra gara n. 7220647 del 12/10/2018 solamente per l’alimentazione dell’autotelaio
cabinato, in quanto in quest’ultima gara viene richiesta l’alimentazione benzina + GPL, nella
precedente era Benzina. Non variano pertanto le dimensioni di ingombro del mezzo e le
caratteristiche operative dell’attrezzatura.

RISPOSTA
All'art.13.1 Campione del disciplinare si indica che "Nel caso di lieve non conformità tra il
“campione” e la descrizione contenuta nella Relazione Tecnica (per caratteristiche di elementi
accessori del “campione” difformi rispetto a quelle descritte nella Relazione), l'offerta sarà esclusa,
salva l'ammissibilità dell'offerta nelle sole ipotesi di difformità per assenza nel “campione” di taluni
elementi accessori (per esempio: telo di copertura, telecamere posteriori) relativamente ai quali i
contenuti della Relazione possano comunque ritenersi esaustivi."
Ma da quanto si desume all'art. 17.2 del disciplinare in cui sono elencati i sub criteri dell'offerta
tecnica non vi è alcun elemento in cui deve essere valutata la tipologia del telaio, se questo ha lo
stesso ingombro e non modifica la funzionalità dell'attrezzatura. L’unica variabile potrebbe essere
la portata utile, la quale potrà essere riportata nella Relazione Tecnica e che sarà oggetto di verifica
sui mezzi forniti.
QUESITO N. 4
Sul disciplinare di gara a pagina 22 parlate di dichiarazioni integrative al DGUE allegato 4.1.
Sul Vostro sito nell’allegato 4.1 ci sono solo 2 pagine di indicazione elenco documenti integrativi,
ma non c’è un vero e proprio documento da compilare e sottoscrivere. E’ corretto così e le
dichiarazioni le scriviamo noi su nostra carta intestata oppure esiste un documento da compilare da
Voi predisposto?
RISPOSTA
Sul nostro sito per un mero errore è stato inserito un documento incompleto. Potete ora trovare il
documento corretto.
QUESITO N. 5
con riferimento alla gara in oggetto, chiediamo per cortesia se il telo di copertura della vasca debba
necessariamente avere delle guide di scorrimento
RISPOSTA
Il Capitolato Tecnico Prestazionale indica “Sistema di copertura della vasca con scorrimento su
sistema guidato”
QUESITO N. 6
Chiediamo se per forniture analoghe nell’ultimo triennio si possono inserire anche i Piaggio Porter
con vasca da 2,5 mc
RISPOSTA
Si veda il quesito al punto 1.
Rosignano Solvay, lì 06/11/2018

