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COMI'NE DI POLLENA TROCCHIA

CovruNE Dt PoLLENA TnoccHtA
Città Metropolitana di NapoliGARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOTTA E TRASPORTO
DEI RR.SS.UU., DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEI RIFIUTISPECIALI
FINO AL 31 DICEMBRE 2018

ctc 7787715189
CHIARIMENTO N.2
Viene posto da una società il seguente quesito:
"Buonasera.
in merilo allo garrt di cui in oggetto Ia Scrivente società richiede i seguenti chiarimenti riguardo il
possesso dei requisiti di natura lecnico proJèssionale owero I'avere eseguito per due anni
consecutivi in due comuni differenli cli almeno I3.000 abitanti il servizio di RSU con almeno il 15 o%
di raccolta differenziata. In particolare, dovendo la ScrivenÍe avvalersí di altrui per il precedente
requisito richiede;
I) E'possibile avvalersi, ai sensi dell'art. 89 comma 6 del D.Lgs. 50-2016 di due soggetti differenti
ognuno dei quali in possesso di un servizio RSU per conto di un comune con popoluzione ognuno
superiore ai 13000 abitanti, da oltre due anni con il 15 % di raccolta diflèrenziata?
2 E'possibile awalersi di un'azienda (azienda esecutrice) che abbia in subappalto per conto di
ahra azienda (azientla aggiudicatrice) il servizio RSU in tre comuni facenli farte di un ATO? La
somma clegli abitanti dei tre comuni supera abbondantemenle i 13.000 abitanti. Si precisa che
I'azienda aggiudicalrice viene pagata dall'ATO (e non singolarmente dai tre comuni) e di
conseguenza, mediante contralto di suhbappalto, paga I'azienda esecutrice.
Altendiamo vostra risposte in merito. Saluti. "
SI CHIARISCE QUANTO SEGUE:

A) | Requisiti di Ammissione

alla gara sono espressamente previsti dall'articolol3 del Bando di gara
(lex specialis) che al punto 8. letteralmente recita: " Aver svolto, senzo demeriti, nell'ultimo triennio, il
servizio di igiene urbano per olmeno due onni onche non continuotivi, in almeno due comuni lo cui
po0oldzione residente e non fluttuante sia stdtd dl 37.72.20!8 pori o supeùore o 73.OOO obitanti per

ognuno dei comuni e che in ciascuno dí essi, sia stoto roggiunto uno Wrcentuale di R.D. non inferiore al 45%
in cioscun anno di servizio. ln caso di oggiudicozione I'impreso si impegna a dimostrore, medionte idoneo
attestozione dei Comuni seruiti. la popolazione residente, la percentuale di R.D. raggiunto ed il grodo di
soddísfazione per l'espletomento del servizio''. Tale requisito di natura tecnica-organizzativa, rappresenta il

noau raggiunto da una singola società. Pertanto è possibile awalersi del requisito di un altro soggetto, oi
sensi dell'ort.89 commo 6 del D.Lgs. 50-2016, mo non è possibile, a porere di questo stozione
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appaltonte, suddividere il requisito su due diversi soggetti.

B} E, POSSIBILE AWALERSI

DEI REQUISTN TECNICOORGANIZZATIVI

DI UNA

SOCIETA' CHE ABBIA IN

SUBAPPALTO IL SERVIZIO, PURCHE,ABBIA REGOI.ARE CONTRATTO ED I REQUISTN SODDISFANO QUANTO
ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL BANDO DIGARA.

Pollena Trocchia, 18 marzo 2019

