Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
Servizio per la pulizia di strade, piazzali ed altri beni demaniali di uso comune,
all’interno dei varchi portuali, ritiro e trasporto a smaltimento dei rifiuti
nell'ambito demaniale del porto di Genova e servizi connessi di igiene ambientale
e simili. - CIG 852256424D - LOTTO 1 GENOVA
Chiarimento n. 34
Buonasera, in merito al requisito di idoneità di cui all'art. 7.1 lettera b) del Disciplinare di gara
"Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali" si chiede di specificare se, per quanto riguarda il
primo punto richiesto "Categoria 1 Sottocategoria D classe E", il possesso della categoria 1
sottocategorie D1,D2,D3,D4,D5,D6 in classe A soddisfi il requisito richiesto.
Con riguardo al quesito posto si conferma quanto riportato nei chiarimenti n. 11 e n. 31. L’assolvimento
dei requisiti di cui all’art. 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ lettera b) del Disciplinare di Gara, si considera
inoltre assolto con l’iscrizione all’Albo dei gestori Ambientali:
▪ nella Categoria 1 Sottocategorie D1, D2, D3, D4, D5, D6 classe A;
Chiarimento n. 35
Ai fini della redazione dell'offerta tecnica, con la presente siamo a porre il seguente quesito: secondo
il disciplinare di gara, l'elaborato tecnico deve avere un massimo di 50 facciate di formato a4 con
massimo 50 righe per foglio con carattere minimo 12. Poiché ci viene richiesto di produrre copia dei
libretti o contratti di acquisto per certificare la classe di emissione euro e la disponibilità dei veicoli,
vi chiediamo se codesta documentazione deve essere parte delle 50 facciate e può essere inclusa
in formato ridotto a quello reale purché rimanga oggettivamente leggibile oppure può essere
allegata come appendice e di conseguenza esclusa dal computo totale delle 50 facciate.
Con riguardo al quesito posto si precisa che, come previsto nell’art. 16 del Disciplinare di gara, i
documenti di circolazione relativi i mezzi ecocompatibili (Art. 18, tabella lotto 1, criterio 2.1.) devono
essere allegati al fac-simile criteri tabellari e non alla relazione tecnica alla quale si riferisce il limite di
50 facciate oggetto del quesito.
Chiarimento n. 36
In merito al par. 8.2 del Capitolato speciale, siamo a richiedere un chiarimento riguardo la
documentazione dei veicoli appartenenti alle categorie prescritte: i contratti di noleggio, con durata
pari alla durata dell'appalto, possono ritenersi validi ai fini della certificazione della disponibilità dei
mezzi dell'azienda scrivente.
Con riguardo al quesito posto si conferma quanto riportato alla lettera j) dell’art. 7.3 REQUISITI DI
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di gara ai fini della comprova del requisito.
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