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  AREA TECNICA – SERVIZIO II 
 

QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA CON  PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE AL SERVIZIO DEI COMUNI DI 
ROCCALUMERA, FURCI SICULO E PAGLIARA E RELATIVA CONDOTTA 

SOTTOMARINA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO 
C.I.G.: 6807916601 

 

 
QUESITO 1:  considerato che al personale impiegato è necessario applicare il contratto FISE, è 
necessaria la riassunzione dello stesso? 
 
RISPOSTA: non è obbligatoria la riassunzione.  
 
 
QUESITO 2: a pag. 5 del bando di gara paragrafo III 2.2 viene chiesto di dimostrare mediante una 
dichiarazione circa "un importo dei servizi oggetto di gara realizzati negli ultimi 3 esercizi pari 
all'importo a base d'asta". Però al successivo paragrafo III 2.3 è chiesto di effettuare un elenco dei 
principali servizi prestati per gli importi di cui al punto III 2.2. Dunque è necessario documentare di 
aver effettuato un certo numero di servizi oggetto di gara fino ad arrivare all'importo a base d'asta, 
oppure è necessario possedere un solo contratto che arrivi all'importo richiesto? 
 
RISPOSTA: riguardo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2, l’importo 
richiesto (pari, almeno, all’importo a base d’asta) può essere raggiunto con uno o più contratti 
mentre riguardo alla capacità tecnica di cui al punto III.2.3, oltre all’elenco dei servizi prestati fino 
all’importo di cui sopra, è necessario almeno un contratto di servizio di gestione di un impianto di 
depurazione relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti equivalenti pari o superiore a 
quello oggetto della gara (23.000). 
________________________________________________________________________________ 
 
QUESITO 3: nella relazione tecnica allegata alla documentazione di gara è riportato che l'impianto 
è stato adeguato alla potenzialità di trattamento di 15.000 Abitanti Equivalenti, mentre nel 
Capitolato è riportato che attualmente l'impianto è da 23.000 Abitanti Equivalenti. Quindi qual è la 
dimensione giusta?  
 
RISPOSTA: il numero corretto di Abitanti Equivalenti è 23.000. 
________________________________________________________________________________ 
 
QUESITO 4: nel quadro economico vengono citate le analisi che dovrà effettuare l'appaltatore e 
che sono state calcolate ai correnti prezzi di mercato. Ma non c'è traccia di tale costo. Dove si 
trova?   
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RISPOSTA: Il costo delle analisi dei fanghi è contenuto all’interno della voce “smaltimento fanghi 
e materiali di risulta compresi gli oneri per la caratterizzazione il trasporto ed il conferimento in 
discarica”. 
 
 
QUESITO 4: al punto 3 – 1) del disciplinare di gara viene citata la “domanda di partecipazione alla 
gara (allegato A)……” ma l’allegato A non è stato inserito. 
 
RISPOSTA: Si tratta di un refuso di stampa, non vi sono modelli predisposti dall’Ente. 
________________________________________________________________________________ 

QUESITO 5: al punto 5 – “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” a pag.10 del disciplinare di 

gara, primo periodo, viene indicata la “Busta B”. 

RISPOSTA: Si tratta di un refuso di stampa, la frase corretta è la seguente: “I concorrenti, a pena 
di esclusione, dovranno presentare, includendola nella Busta C – “Offerta economica”, la 
dichiarazione della propria offerta economica, secondo le modalità qui di seguito indicate. 
 
 

Roccalumera, 28/10/2016                                                    Il Responsabile Unico del Procedimento 
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