
 
Quesito 1 
Il Requisito cat. 8 classe F è stabilito dalla Stazione Appaltante, in quanto la stessa, ha la facoltà, nel corso dell’esecuzione 
dell’appalto, di affidare all’Aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, servizi 
complementari che necessitano del possesso del requisito. 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai concorrenti al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione. 
 
Quesito 2 
In caso di R.T.I. i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali debbono essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo complesso. 
 
Quesito 3 
La garanzia provvisoria deve essere intestata alla Stazione Appaltante Comune di Magliano Romano. 
In merito ai Requisiti di capacità di gestione ambientale si rappresenta che al fine della dimostrazione del possesso dello stesso 
è sufficiente la certificazione ISO 14001, in corso di validità. 
 
Quesito 4 
In merito a quanto previsto dal disciplinare di gara all’art. 6 punto 2 c) la dicitura “senza contestazioni” è da intendersi come 
violazioni gravi previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016. 
 
Quesito 5 
Relativamente alla sezione III.1.2 del Bando di gara capacità economica-finanziaria è sufficiente esibire due referenze bancarie 
da intestare al Comune di Magliano Romano 
 
Quesito 6 
Attualmente i Comuni di Calcata e Magliano Romano non possono usufruire dei C.R.C. di Monterosi e Mazzano Romano. 
 
Quesito 7 
Relativamente al capitolato speciale di appalto art. 23 punto 3 let. b dovrà essere esibito all’interno dell’organigramma 
funzionale aziendale le figure previste dall’articolo sopra menzionato. 
 
Quesito 8  

 Relativamente alla lettera c requisiti di capacità tecniche e professionali dell’art. 6 del Disciplinare di gara , la 
dimostrazione del requisito può avvenire anche mediante somma di più contratti; 

 L’appalto del servizio prevede la predisposizione annuale del MUD da parte dell’appaltatore; 
 Si chiarisce che non è prevista la raccolta di prossimità bensì al 100% raccolta domiciliare porta a porta 
 Relativamente al calendario di raccolta per le utenze domestiche e non domestiche si deve fare esclusivo riferimento 

agli allegati calendario di raccolta porta a porta UD e UND ; 
 L’unità di personale per il Comune di Monterosi è di n. 5 operai:1 operatore, Cat. 1; 2 operatori di livello 2B; 2 autisti 

di livello 3B; 
 
Quesito 9 
Relativamente all’importo posto a base di gara si rappresenta che a pagina 9 dell’allegato Capitolato speciale d’appalto 
denominato costi totali sono riportati i calcoli tramite i quali è stato desunto l’importo totale a base di gara. 
Dallo stesso si evince che: 

1. Il costo totale della raccolta maggiorato dell’utile d’impresa meno i ricavi ottenibili dalla vendita del materiale di 
recupero portano ad un totale a base di gara annui pari a 645.554,05.  L’importo a base di gara è come riportato a 
pagina 2 dell’articolo 2 del disciplinare di gara. 

 
CHIARIMENTI 
Si da atto che ulteriori richieste di chiarimenti non sono state oggetto di valutazione poiché il tutto è disciplinato 
espressamente negli atti allegati al bando di gara , progetto e relativi allegati. 
 
 
 


