PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI E TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO
DELLA FRAZIONE VERDE (COD. CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL
CO.VA.R 14. LOTTO I: CIG 59788753BB - CUP G39D14000880005 - LOTTO II : CIG 59789322C5
- CUP G39D14000890005

Precisazione n. 1:
DOMANDA

1) "nel caso di disponibilità di una sola dichiarazione bancaria, quali altri documenti si possono
proporre come da art. 41 comma 3 del Codice Appalti D.Lgs 163/06?"
RISPOSTA

Come indicato al comma 1) dell'art. 41 del D.lgs. n. 163/2006, per la Stazione Appaltante in
alternativa, possono essere presentati:
"b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
oppure
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi."
*********
DOMANDA

2) "a pag 3 del disciplinare di gara in grassetto indica < Il Modulo Offerta, debitamente firmato
dal Responsabile del Procedimento, deve essere ritirato presso l'Area Servizi Ambientali del
COVAR 14, all'indirizzo di cui al precedente punto > occorre quindi richiederlo presso gli uffici
COVAR? "
RISPOSTA

Si e occorre anche venirlo a ritirare perchè la firma del RUP deve essere apposta sul modulo in
originale.
*********
DOMANDA

3) "Sempre nel disciplinare a pag. 12 e sempre in merito al modulo offerta, si indicano le colonne
5-6-7-4 che nel modulo scaricato non vedo, come occorre comportarsi?"
RISPOSTA
Erroneamente è stata riportata la dicitura standard (prevista per più voci ribassabili) mentre nella presente
procedura è presente un solo prezzo ribassabile, vedasi a tal proposito la Rettifica n. 2) già pubblicata sul
sito.

********
DOMANDA

4) "qual'è il n° ordine appalto per il modello GAP partecipante?"
RISPOSTA
Non deve essere indicato nessun numero.

*********
DOMANDA

5) "a pag. 2 punto 3 del disciplinare di gara si parla di distanza in linea d'aria ma a pag.13 punto b
si parla di itinerario, quale devo tenere presente?"
RISPOSTA
Sarà ritenuta valida la distanza in linea d'aria.

