
 

COMUNE DI TORRICELLA  
(Provincia di Taranto) 

 
Prot.n.5257 del 22/5/2015 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI IGIENE URBANA E 
COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRICEL LA – CIG: 
6253614586 - CHIARIMENTI. 
 
 
Con riferimento alla nota prot. N.445 del 15.05.2015 della Ditta TRADECO Srl di Altamura (BA), 
acquisita in atti in data 18.05.2015 al n.4990 di prot., si comunica quanto segue: 
 

1. Gli elaborati trasmessi tramite pec sono tutti quelli a disposizione dell’Ente. Pertanto, quanto 
previsto dalla lettera invito a Pag.2 è da intendersi un mero errore materiale. 

 
2. Il triennio di riferimento esclusivamente per l’elencazione dei principali servizi da intendersi 

è quello antecedente la data di spedizione della lettera invito, quindi anche 13.05.2012 – 
13.05.2015.  

 
3. Il requisito del 35% di risultato percentuale di raccolta differenziata, quale requisito di 

partecipazione, deve essere stato raggiunto almeno in un anno nell’ultimo triennio. 
 

4. Relativamente al requisito della “disponibilità anche mediante contratto di locazione o altro 
titolo giuridico, di adeguata attrezzatura conformi a quella minima per la realizzazione delle 
prestazioni di cui al CSA”, si precisa che per giurisprudenza acclarata possono anche essere 
presentate dichiarazioni di impegno ad acquisire le attrezzature, significando, comunque, 
che le stesse devono essere immediatamente disponibili in caso di aggiudicazione della 
procedura di gara e avvio immediato del servizio nei termini comunicati dalla stazione 
appaltante. 

 
5. Relativamnete al sopralluogo, si chiarisce che è sufficiente la dichiarazione di aver preso 

visione dei luoghi… 
 

6. Relativamente alla formulazione dell’offerta economica, si precisa che quanto riportato a 
pag.7 della lettera invito “BUSTA “C” – Offerta economica” è solo ed esclusivamente 
indicativo delle singole voci che hanno composto il quadro economico del servizio, essendo 
le stesse utili ai fini del calcolo e congruità della base di gara. Pertanto, si chiarisce che il 
metodo di aggiudicazione è quello di cui all’art.83 del D.Lgs. n.163/06, con l’applicazione 
della formula di cui all’allegato P) del D.P.R. 207/2010 riportata nella lettera invito. 

 
Il Responsabile del Servizio 

      Com.te P.L. Cap. Salvatore Lacaita 


