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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI
LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E

DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI LACCHIARELLA,
PER LA DURATA DI CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI STIPULA DEL

CONTRATTO. CIG: 8740238092

FAQ 8

Q: In riferimento al punto 5.3 “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE” 
sottopunti i) e ii): 

 i) aver svolto con esito positivo, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara (2020, 
2019, 2018), almeno n. 2 servizi analoghi al servizio oggetto di affidamento, per importo complessivo 
non inferiore ad Euro 2.000.000,00.= (duemilioni/00). Si precisa che i servizi analoghi devono 
riguardare il medesimo settore merceologico oggetto del presente appalto ed essere conclusi alla data di 
presentazione delle offerte. 

- Si chiede conferma che i 2 servizi analoghi considerati, al fine del soddisfacimento del requisito, 
debbano essere conclusi alla data di presentazione delle offerte e che pertanto non possano essere in 
corso di svolgimento, così come riportato nel disciplinare.

R: Si rimanda alla risposta al quesito n. 7 delle FAQ n. 5. 

- Si chiede conferma che ciascuno dei 2 servizi analoghi considerati debba essere di importo annuo pari 
ad almeno 2.000.000,00 €.

R: No. Come indicato nel Disciplinare di gara l’importo dei due servizi analoghi è da considerare
complessivo.

ii) aver gestito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2020, 2019, 2018), almeno 
tre servizi aventi per oggetto l’esecuzione di almeno uno dei servizi porta a porta domiciliare (frazione 
indifferenziata residua e/o FORSU differenziata e/o altre frazioni secche differenziate, quali: 
carta/cartone, plastica, vetro, barattolame, anche nella forma multimateriale), sia per le utenze 
domestiche che per quelle non domestiche, in uno o piu Comuni, Associazioni/Unioni o Consorzi di 
Comuni o Enti analoghi, con un numero di abitanti residenti serviti complessivamente non inferiore a 
9.000 (media nel triennio). Si precisa che i servizi in questione devono essere conclusi alla data di 
presentazione delle offerte 



 

- Si chiede conferma che i 3 servizi analoghi considerati, al fine del soddisfacimento del requisito, 
debbano essere conclusi alla data di presentazione delle offerte e che pertanto non possano essere in 
corso di svolgimento così come riportato nel disciplinare.

R: Si rimanda alla risposta al quesito n. 7 delle FAQ n. 5. 

- Si chiede conferma che i 3 servizi analoghi considerati debbano avere 9.000 abitanti (media annua) 
ciascuno.

R: No. La media, come indicato nel Disciplinare è su base triennale, e deve riguardare, come
indicato nel Disciplinare di gara, un “numero di abitanti residenti serviti complessivamente”.  

- Si chiede conferma che il servizio porta a porta debba essere svolto per almeno una delle frazioni 
indicate quali: frazione indifferenziata residua, FORSU differenziata, carta/cartone, plastica, vetro, 
barattolame, anche nella forma multimateriale.

R: Si, risulta così indicato nel Disciplinare di gara; 

Trezzano sul Naviglio, 8/7/2021

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Rocco Delle Noci


