REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
Unità di Progetto Rifiuti
Cittadella Regionale, Loc.Germaneto – 88100 CATANZARO
Tel. 0961- 857321
PEC:ufficiorifiuti@pec.regione.calabria.it

CHIARIMENTI
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI DEL PERCOLATO (CER 190703)
RINVENUTO PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATA IN
LOCALITÀ PETROSI NEL COMUNE DI CASIGNANA ( RC ) - CIG 6529675A43
Al fine di rendere omogenea la disciplina di gara relativamente ai requisiti di partecipazione,
specificatamente alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale (punti b e c del paragrafo 5.2)
pag. 3 del Disciplinare con quanto richiesto dalla busta n.1 “Documentazione amministrativa” in
riferimento alle suddette dichiarazioni si chiarisce quanto segue.
1. Il punto b “Requisiti di capacità economico-finanziaria” del paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara,
dopo il primo capoverso relativo alle referenze bancarie, è integrato per come segue:
-

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato specifico per servizi
analoghi a quelli oggetto dell’appalto di importo pari a quello posto a base di gara,
ammontante a complessivi euro 360.000,00.

2. Il punto c “requisiti di capacità tecnico professionale” del paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara è
sostituito dal seguente:

-

aver reso servizi di “prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento del percolato”, negli ultimi
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo complessivo
pari almeno a quello posto a base di gara ammontante ad
Euro 360.000/00
(trecentosessantamila/00 euro). A tal fine il concorrente deve indicare per ogni servizio, pena
l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione. In caso di
aggiudicazione, se trattasi di servizi effettuati a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, sono
provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi
di servizi effettuati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente, accompagnate da documentazione civilistico fiscale.

3. In relazione al fatturato specifico per servizi analoghi, per come sopra integrato, andrà resa idonea
dichiarazione da inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa”. Pertanto il punto
corrispondente, di cui alla pag. 9 del Disciplinare di gara è così sostituito:
- Autodichiarazione attestante di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un

fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto di importo pari a quello
posto a base di gara, ammontante a complessivi euro 360.000,00.
4. In relazione al requisito di capacità tecnica, per come sopra sostituito, andrà resa idonea
dichiarazione da inserire nella busta “Documentazione Amministrativa. Pertanto il punto
corrispondente di cui alla pag. 9 del Disciplinare di gara è così sostituito:
-

aver reso servizi di “prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento del percolato”, negli ultimi
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo complessivo
pari almeno a quello posto a base di gara ammontante ad
Euro 360.000/00
(trecentosessantamila/00 euro). A tal fine il concorrente deve indicare per ogni servizio, pena
l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione. In caso di
aggiudicazione, se trattasi di servizi effettuati a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, sono
provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi
di servizi effettuati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente, accompagnate da documentazione civilistico fiscale.

A seguito di quanto sopra chiarito le dichiarazioni di cui all’Allegato 1 “Fac- simile di domanda di
partecipazione” contenute nei punti 16 e 17 sono così sostituite:
16. che, con riferimento a quanto richiesto dal Bando di gara, l’Impresa ha realizzato complessivamente
negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato
specifico per servizi analoghi pari ad Euro ……………. (IVA esclusa), secondo il seguente dettaglio:
(indicare gli anni di riferimento con i relativi importi)
- anno ___Euro ________= (_________)
- anno ___Euro ________= (_________)
- anno ___Euro ________= (_________)
(N.B. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi, è richiesto che l’Impresa mandataria possegga i
requisiti economico-finanziari in misura maggioritaria rispetto alla/e Impresa/e mandante/i.)
17. che, con riferimento a quanto richiesto dal Bando di gara, l’Impresa ha eseguito negli ultimi tre anni
antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara servizi di “prelievo, trasporto, conferimento
e smaltimento del percolato”, per un valore complessivo pari a €………., riportati nella tabella
seguente:
Oggetto del servizio

Committente Anno di esecuzione

Importo

(N.B. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi, è richiesto che l’Impresa mandataria possegga i
requisiti economico-finanziari in misura maggioritaria rispetto alla/e Impresa/e mandante/i.)
f.to il RUP
dott. Geol. Alessia Filippone

