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Prot. SG-SG E/ 4 2 7-18/ER 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio annuale di sorveglianza e gestione degli 
ecocentri a coop.sociali di tipo B 
LOTTO 1 - Gestione n. 7 ecocentri - CIG 769507726D 
LOTTO 2 - Gestione n. 6 ecocentri- CIG 7695087AAB 

Chiarimento n. 1 

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti a quesiti presentati da soggetti interessati alla 

partecipazione alla procedura in oggetto: 

Quesito n° 1 : La gestione di impianti di valorizzazione rifiuti rientra tra i servizi analoghi 
necessari per soddisfare i requisiti di partecipazione ? 

Risposta: NO. Trattasi di servizio differente da quello oggetto della procedura di gara. 

Quesito n°2 : Le "attività aggiuntive" da proporre al paragrafo a) della Relazione Tecnica 
richiesta all'art. 5 del Capitolato Speciale : 

./ integrano le "attività complementari" di cui al punto 3.3 della Relazione Tecnico
illustrativa del servizio e sono ricomprese nel canone annuo del servizio ? 

./ rientrano tra i "servizi aggiuntivi" e sono ricomprese nel monte ore annuale a 
disposizione "su chiamata" del Committente ? 

./ costituiscono proposte di adempimenti compresi sia nelle "attività complementari" che 
nei "servizi aggiuntivi" ? 

Risposta: L'affidatario è tenuto a svolgere tutte le attività previste al paragrafo 3. della 

Relazione Tecnico-illustrativa del servizio e dette attività sono comprese nel canone annuale 

previsto. 

Le "attività aggiuntive per lo svolgimento del servizio in ecocentro" da descrivere al paragrafo 

a) della Relazione Tecnica sono proposte dal singolo concorrente come elemento qualitativo 

migliorativo della propria offerta e per esse sarà assegnato il punteggio ( fino a max 20 punti ) 

di cui al punto 1.1) dell'art. 4 del Capitolato Speciale. 

Tali attività aggiuntive sono quindi da intendersi comprese nel canone annuo del servizio, non 

saranno compensate quale "servizio aggiuntivo" e costituiranno obbligo contrattuale per la 

cooperativa offerente. 
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Quesito n° 3 : Un Consorzio può partecipare alla gara affidando il servizio ad un socio che sia 
cooperativa sociale di tipo B ? 

Risposta: NO. Come espressamente previsto all'art. 2.2 del Disciplinare di gara , la 

partecipazione di Consorzi o concorrenti con idoneità plurisoggettiva è consentita a condizione 

che ciascun singolo componente sia cooperativa sociale di tipo B. 

Il Direttore Generale 
(ing. Enrico Ruffo) 
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