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Oggetto: Gara a procedura aperta avente ad oggetto la fornitura di Bicarbonato di Sodio per 

l’impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Desio (MB). CIG. 7033259CEC. 

Chiarimenti del 02.05.2017 da 1 a 4. 

 

Si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla documentazione di gara: 

Quesito n. 1 

Punto 10.2 del Disciplinare di Gara: il “fatturato minimo annuo richiesto nel settore di attività 

oggetto dell’appalto non inferiore a € 1.625.000,00 negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015)” è 

riferito al fatturato globale dell’azienda partecipante? 

Chiarimento n. 1 

No, è riferito al fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto. 

 

Quesito n. 2 

Punto 10.3 del Disciplinare di Gara: “aver realizzato negli ultimi tre anni antecedenti la gara 

forniture analoghe eseguite presso impianti di incenerimento per un importo non inferiore a € 

1.625.000,00” è riferito a un solo impianto o può essere la sommatoria di più impianti? Il valore 

è cumulativo triennale? 

Chiarimento n. 2 

Può essere la sommatoria di più impianti purché siano tutti impianti d’incenerimento di rifiuti 

urbani e speciali. Il valore è complessivo quindi cumulativo degli ultimi tre anni (2013-2014-

2015). 
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Quesito n. 3 

Punto 10.6 del Disciplinare di Gara: Il non possesso della certificazione UNI EN ISO 18001:2007 è 

motivo di esclusione dalla gara? L’avvalimento di cui al punto 14 è fattibile per il punto 10.6? 

Chiarimento n. 3 

Si, è motivo di esclusione dalla gara in conformità a quanto previsto dal punto 10 primo 

capoverso del Disciplinare di Gara. No, non è fattibile in conformità a quanto previsto dal 

punto 14 terza riga del Disciplinare di Gara. 

 

Quesito n. 4 

Punto 13 del Disciplinare di Gara: la ditta di trasporto che, per nostro conto, effettuerebbe le 

consegne della merce è da considerarsi un subappaltatore? 

Chiarimento n. 4 

Si faccia riferimento a quanto stabilito dall’articolo 105 del D.Lgs nr.50/2016.  

Non è nella disponibilità della scrivente Stazione Appaltante rispondere a tale domanda. 
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