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GARA PER IL SERVIZIO DI TRA.VASO E RELATIVO TRASPORTO DI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI RACCOLTI NNI COMUNI DI ACATtr, CON{ISO,
SANTA CROCE CAMERINA E VITTORIA PRESSO IMPIANTI DI DISCARICHE
COMUNQUE UBICATI NELLA REGIONE SICILIA.
CIG 0891149EFB

A\ryISO n.

I

In riferimento alla possibilità, prclista dal pùnto 12 del bando di gara, di partecipazione alla gara
medialte Ìa costituzione di raggruppamenti temporalei di imprese (R.T.l.). si chiarisce che quanto
preyisto dal punto 13.4 del bando di gara ["À.e/ cdso di concofte ti costituiti ai sensi
dell'artic.lo 31, comma l, lett- d), e) edl del Codice, i ?redetti requisiti det ono essere ?osseduti
secondo le percentuali minihe i dicate dl precedente art. l2.l det bando (mi imo 60aZ cctpogtuppo
e minimo 20'% mandati). .fefilo rest.tfido che sia lu capogluppo sia la/e impresa/e narujanieli
deve/deyono essere iscritte all'Albo Ndzionule (iestoti Alnhient.tli, ecl in purticilare kt capogrtqpa
alme o alla categoria " 1 " classe " c"l ò da intendeNi nel senso che:
- L'impresa MANDATARIA (capogruppo) deve possedere almeno i seguenti requisiti
minimi:
o a.1) essere iscritto all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBTENTALI per la
categoda "1", cÌasse "c";
o a.2) essere iscritto alla C.C.I.A.A. per lutte le tipologìe di attività previste nel bando
e nel capitolato;
o b.1) relèreÌlze bancar.ie di almeno un istiluto bancado o intemediario autorizzato ai
sensi della legge I settcmbre 1993, n. 385:
o b.2) un fatturato globale d'impresa (lVA esclusa) realizzato nesli ultimi tre esercìzì
(2008 2009 2010). parì a<l clnreno 686.64q.60. cioe pari ad almeno il 60 %
delf impofio chc costituiscc il doppio di qrLello posto a base d.asta;
o c.1) aver reso sen'izi analoghi di cui alla categoria .,1,, classe ,,c,,nel triennio 200g _
2009 2010 per un importo complessivo pad ad alDreno € 343.324,g0, cioè pari ati
almeno il60 % delf impodo che costitùisce l,impofio indicato al punto 13.1 lett. c.l):
o II raggruppanento nel suo complesso deve possedere il Responsàbile Tecnico per ia
categoria "l" classe ,,c,, avente i requisiti del D.M. n. 406/9g (punto 13.1 lett. ;.ll) e
le attestazioni comprovanti la geslione di un'area di trasferenza.
- L'imprcsa MANDANTE deve possedere almeno i seguenti requisiti minimi:
o a.1) essere is$itto all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI;
o a.2) essere iscrirto alla C.C.I.A.A. per tutte le tipologie di altività prcviste nel bando
e nel capitolato;
o b.1) referenze bancarie di almeno un istituto bancario o intenne<riario autorizzato ai
sensi della legge 1 settembre 1993. n. 385:

b.2) un fatturato globale d'impresa (lVA esclusa) realizzato negli ultìmi tle esercizi
(2008 2009 2010), pari ad almeno 228.883,20, cioè pari ad almeno il 20 %
dell'impofio che costituisce il doppio di quello posto a base d'asta;
c.1) aver reso sen izi analoghi di cÙi alla categoria "1" classe "c" nel triennio 2008 2009 2010 per un imporlo complessivo pari ad almeno € 114.441,60, cioè pa ad
almeno il 20 % dell'impofio che costituisce l'importo iDdicato al punto 13.1 lett. c.I);
Il raggruppamento nel suo complesso deve avere il Responsabile Tecnico per la
categoria "l" classe "c" avente i requisiti delD.M. n. 406/98 (puùto 13.1 lett. c.ll) e
le attestazioni comprovanti la gestione di un'area di tnsferenza.
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IN OGNI CASO LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEO DEVONO, A PENA DI
ESCLUSIONE, POSSEDERE IL IOO % DEI REOUISITI ECONOMICOFINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI PRESCRITTI DAL BANDO DI
GARA G)unto 12.5 del Baùdo di gara).
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