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(Convenzione sottoscritta in data 21 104120161

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOTTA E TRASPORTO
DEI RR.SS.UU., DEILE FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEI RIFIUTISPECIATI

FINO At 31 DICEMBRE 2018

clc 7381822837

CHIARIMENTO N. 2

una socìetà ha richiesto iseguenti chiarimenti in ordine al requisito di cui all'art. 13, punto 8 del Bando di
gara:

A) "Se è possibile owolersi di due diverse società ognuno in possesso delle corqtteristiche di cui sopro
ossio ogni società ho in essere nel triennio ontecedente n. l Comune di obitonti pori o superiore o
73,000 abitanti e ho roggiunto in ciascun onno del servizio il 45% di raccolto differenzioto";

B) "Se è possibile roggiungere il requisito richiesto mediante lo sommo di due o più comuni owolendosi
di una sola società ossia quest'ultimo ho reolizzoto nell'ultimo triennio servìzi analoghi in piìl di due
comuni la cui sommo è pori o superiore a 26.000 obitonti ed ho roggiunto in ognuno di toli comuni
in ciascun onno del servizio il 45% di roccolto differenzioto".

Si chiarisce quanto segue:

A) ll comma 6 dell'art. 89 del Dec. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recila "è ommesso |owolimento di pii)
imprese ousiliarie". Nella giurisprudenza prevalente è conclamato il principio per cui fa stazione
appaltante non può imporre il divieto di avvalimento e di possesso frazionato in ordine ad un
requisito di capacità tecnica ((TAR Torino 02.01.2Q1-8, n.'_,.
E'ammesso l'awalimento con le modalità previste dall'articolo 89 del Codice degli appalti.

B) Relativamente al quesito B, l'eventualità ipotizzata non soddisferebbe il requìsito richiesto
espressamente al punto 8 dell'art. 13 del bando di gara, dove è precisato "aver svolto, senza
demeriti, nell'ultimo triennio, il servizio di igiene urbana per almeno due anni continuativi, in
almeno due Comuni la cui popolazione residente e non fluttuante sia stata al 31 dicembre pan o
superiore a 13.000 abitanti ..."
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ll Responsabile

Pollena Trocchia, 15 marzo 2018


