COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine

AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

Servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti n° 2 scuole dell'Infanzia n° 2 scuole
Primarie e n° 1 scuola Secondaria di I grado nel comune di Rivignano Teor. - CPC 712 Categoria 02
- Servizio trasporto scolastico, C.P.V. 60130000-8
PRECISAZIONI E RETTIFICHE DEL DISCIPLINARE DI GARA (aggiornamento del 13/04/2017)
_______________________________________________________________________________________
N° 1
Domanda: Possesso dei requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnica: Fatturato negli ultimi 3 esercizi
finanziari – lettera a) e b) del disciplinare di gara. Come possono essere dimostrati se la ditta ha iniziato
l’attività meno di 3 anni fa.
Risposta: I requisiti previsti al punto 16 - lettera A3 a) e b) del disciplinare di gara sono assolutamente
proporzionali al valore dell’appalto e tali indicazioni consentono un apprezzamento sull’affidabilità dei
partecipanti alla gara. Tali requisiti non possono essere derogati e in caso di carenza di uno di essi od
entrambi, anche per un solo anno solare, è necessario utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa vigente
con particolare riferimento all’RTI di tipo orizzontale o all’avvalimento del requisito.
_______________________________________________________________________________________
N° 2
Domanda: Nel disciplinare di gara al punto 16 - lettera A4 – Avvallimento - è indicato che:
L'avvalimento è ammesso esclusivamente come integrazione del possesso dei requisiti di cui trattasi in
misura percentuale pari ad un massimo del 30% degli importi minimi indicati dal presente disciplinare di gara;
Risposta: Tale previsione non è prevista dall’art. 49 del D.Lgs 50/2016 e quindi deve essere stralciata.
L’avvallimento dei requisiti di cui al punto 16 - lettera A3 a) b) e d) è ammesso nella sua totalità (100%)
mentre l’avvallimento relativo ai requisiti della alla lettera A3 c) non è ammesso stante la natura dell’appalto e
dei requisiti stessi
_______________________________________________________________________________________
N° 3
Domanda: Nel disciplinare di gara al punto 16 - lettera A8 – Sopralluogo - è indicato che:
La ditta partecipante può allegare dichiarazione di presa visione dei luoghi, percorsi e fermate previste dal
bando di gara? Oppure è obbiligo recarsi sul luogo e allegare attesatato rilasciato dal Responsabile
dell’Ufficio?;
Risposta Il requisito previsto al punto 16 - lettera A8 del disciplinare di gara comporta il sopralluogo delle
fermate e dei percorsi obbligatorio da parte della ditta partecipante con attestazione rilasciata dal
Responsabile del Servizio a completamento dello stesso da allegare alla documentazione di gara.
_______________________________________________________________________________________
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