
AGGIORNAMENTO AL 7.07.2011 
 
 
“SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E AREE PUBBLICHE E SPANDIMENTO 

SALE, SABBIA E/O SOLUZIONE SATURA DI CLORURO DI SODIO SULLE STRADE 
COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2011/2012 E 2012/2013” 

codice CIG 2394725D92 
 

 

FAQ 

 

DOMANDA 1  

In caso di partecipazione in A.T.I., i requisiti richiesti dall’art.7 del disciplinare di gara devono essere posseduti 
dal raggruppamento nel suo complesso, ma in che misura minima la Capogruppo e in che misura minima la 
Mandante? o non ci sono misure minime, e quindi basta che vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti 
indipendentemente da chi li soddisfa? (il D.Lgs. 163/2006 non specifica nulla al riguardo dei servizi). 
 
RISPOSTA 1 

I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAL RAGGRUPPAMENTO NEL SUO 
COMPLESSO 
 
DOMANDA 2 

Occorre una presa visione da allegare alla gara?  
 

RISPOSTA 2 

NO E' SUFFICIENTE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO q) dell'Art. 13 del Disciplinare. 
 

DOMANDA 3  

All’art.13 punto I lettera b) del disciplinare e al punto III.3.2) del bando di gara è richiesto l’elenco dei dipendenti, 
ma nel modello di istanza A1) non è prevista questa dichiarazione (c’è soltanto l’elenco degli amministratori), sarà 
da inviare solo da parte dell’aggiudicatario? 
 
RISPOSTA 3 

L'ELENCO VA ALLEGATO IN SEDE DI OFFERTA 
 

DOMANDA 4 

Nel modello A2) oltre al fatturato dell’ultimo triennio e all’elenco dei servizi analoghi sempre ultimo triennio, 
sono richiesti al punto B) due servizi analoghi negli ultimi dieci anni, ma i requisiti richiesti all’art.7 del 
disciplinare non ne fanno menzione, qual ‘è il requisito da soddisfare? 

 

RISPOSTA 4 

I REQUISITI SONO QUELLI RICHIESTI DAL DISCIPLINARE I MODELLI SONO SOLO 
LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  

 
 



DOMANDA 5 

Nel disciplinare art. 7 lettera d) sotto lettera f) sono richiesti 2 autocarri attrezzati con spandisale 10 mc., lo stesso 
dice il modello A1) pag. 4 lettera d), ma il disciplinare prestazionale pag. 7 art. 14 chiede 2 autocarri attrezzati con 
spandisale 2 mc., quale è la richiesta corretta da rispettare? 

RISPOSTA 5 

SONO NECESSARI DUE AUTOCARRI DA 10 MC 

 

DOMANDA 6 

Circa il metodo di aggiudicazione: 

� meno di 5 offerte: aggiudicazione al massimo ribasso con possibilità da parte dell’Ente di valutare 
la congruità dell’offerta; 

� da 5 offerte in su: aggiudicazione al massimo ribasso con valutazione della congruità dell’offerta da 
parte dell’Ente; 

 

RISPOSTA 6 

SI E’ COSI’ 

 

DOMANDA 7 

Inoltre previsto all’art. 15 del disciplinare e nel modulo offerta A3) l’obbligo di allegare la relazione a 
giustificazione di tutte le voci di prezzo, ma l’art.87 c. 1 del D.Lgs.163/2006 così come modificato dalla Legge 
102/2009 differisce il termine per la presentazione delle giustifiche rispetto alla data di presentazione delle 
offerte, e lo limita a quelle considerate anomale. Si potrà quindi provvedere all’invio della relazione in un secondo 
tempo rispetto alla data della gara? 

 

RISPOSTA 7 

NO, L'ELENCO DELLE GIUSTIFICAZIONI VA ALLEGATO ALL'OFFERTA. 
 

DOMANDA 8 

E’ sufficiente redigere una relazione giustificativa al fine di giustificare il ribasso offerto?  

RISPOSTA 8 

SI  

DOMANDA 9 

La documentazione relativa al personale dipendente deve essere acclusa nel plico della documentazione 
amministrativa o potrà essere prodotto in caso di richiesta dell'Ente?  

RISPOSTA 9 

SI come previsto dall'art. 7 punto b) 



 

DOMANDA 10 

La documentazione relativa alle attrezzature (libretti, ecc...) deve essere acclusa nel plico della documentazione 
amministrativa o potrà essere prodotta in caso di richiesta dell'Ente?  

RISPOSTA 10 

per la verifica dei requisiti tecnici organizzativi è necessario attenersi al punto 7 lettera d)  

 


