COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA di NAPOLI

SETTORE III – URBANISTICA - ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE –
S.UA.P. - METANIZZAZIONE
Tel. 081.8658215– fax 081.8658250 e-mail:ambiente@pec.comune.poggiomarino.na.it
Prot. n. 6076 del 02/03/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DOMICILIARE, DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI NONCHÉ
SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA. Codice Identificativo della Gara
(CIG): 6887125B55. Codice Unico di Progetto (CUP) : J39D16001180004. Risposta quesito n. 6
del 01/03/2017 prot. n. 5887.
Quesito n. 6 del 01/03/2017 prot. n. 5887
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
In riferimento alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti in merito al servizio di “ cernita, pressatura e
recupero dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata: imballaggi in plastica – imballaggi multi materiali e al
relativo requisito di capacità tecnico – professionale:
1.
Il punto 16 Requisiti capacità tecnica e professionale lettera i) recita quanto segue “ elenco dei principali
servizi, relativi alle categorie per cui è richiesta l’iscrizione all’Albo, servizi svolti negli ultimi tre anni, con
l’indicazione degli importi, del periodo di svolgimento e dei destinatari”, a tal uopo, visto che è richiesta
anche l’iscrizione all’Albo per la categoria 8 Classe D, l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio deve
essere svolto solo a favore di enti pubblici o il requisito è soddisfatto anche con l’intermediazione con
privati.
RISPOSTA
In merito al punto 16 del Disciplinare di gara al punto a) è richiesta, pena di esclusione, l’iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al D.M. 03/06/2014 n. 120 per le categorie indicate tra
cui anche la Categoria 8 classe D.
Inoltre al punto i) è richiesto l’elenco dei principali servizi per cui è richiesta l’iscrizione all’Albo, svolto
negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, del periodo di svolgimento e dei destinatari che
possono essere sia pubblici che privati.
Si precisa che il requisito di cui alla punto i) non assolve il requisito di cui alla punto a) per cui e richiesta
l’iscrizione.
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