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Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

CESSIONE

DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO PROVENIENTI DALLA

RACCOLTA DTFFERENZIATA (COD. E.E.R. 15.01.07).
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7643708860.

Chiarimenti del29.10.2018 n.

I

Si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla documentazione di gara

Quesito n.

I di2

L

Nella Domanda di Partecipazione al punto b) si richiede "il fatturato minimo ¿ütnuo, nel settore di
attività oggetto dell'appalto per servizi specifici espletati negli ultimi 3 (tre) anni (2015 -2016

-

2017), non inferiore all'importo annuo posto a base d'asta (Euro 64.000)".

Trattandosi di una gara in cui la tariffa offerta è a credito della stazione appaltante, si richiede
come debba intendersi tale fatturato minimo.

Chiarimento n.

L

Trattandosi di una procedura in cui la tariffa offerta

èa

credito della Stazione Appaltante,

il fatturato minimo richiesto è da intendersi relativamente alle fatture ricevute e pagate dalla
concorrente per il settore di attività oggetto dell'appalto.

Quesito n.2
Nella Domanda di Partecipazione al punto c) si richiede di aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni
(2015

- 2016 -

2017) servizi specifici nel settore di attività oggetto dell'appalto per un importo

minimo annuo non inferiore ad Euro 64.000 e nella tabella successiva si chiede di indicare numero
e data fattura.
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Trattandosi di una gara in cui la tariffa offerta è a credito della stazione appaltante, si richiede
quale fattura clebba essere indicata (si tenga conto peraltro che le fatture emesse per la cessione
sono di nonna più di una nel corso dell'anno; normalmente la fatturazione è mensile).

Chiarimenton.2
In merito al tipo di fattura da indicaren vedasi la risposta al chiarimento n.1.
Gli operatori economici dovranno indicare, per ciascun anno di riferimento, un numero di
fatture congruo a dimostrare I'importo minimo annuo richiesto dalla documentazione di
gara.

Qualora lo spazÍo nella tabella all'interno della Domanda di Partecipazione risultasse
insufficiente all'inserimento di tutte le fatture necessarie, il concorrente ha facoltà di inserire
spazi aggiuntivi alla stessa o di aggiungere una tabella al documento, purché

il tutto venga

inserito in un unico documento sottoscritto secondo le modalità indicate in documentazione

di gara.
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