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Prot. n. 5515 del 1/6/2015 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI IGIENE URBANA E 
COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRICEL LA – CIG: 
6253614586 - CHIARIMENTI. 
 
 

A seguito di ulteriore richiesta della Ditta TRA.DE.CO. S.r.l. prot. N° 488 dell’1/6/2015, qui 
assunta con prot. n.5515 in pari data, a ulteriore chiarimento della FAQ n.5, si precisa che non è 
richiesta alcuna dichiarazione di impegno ad acquistare mezzi nuovi a seguito di una 
eventuale aggiudicazione, bensì una “Dichiarazione di disporre tutte le attrezzature e mezzi 
necessari all'esecuzione dei servizi in oggetto e conforme a quella minima per la realizzazione delle 
prestazione di cui al CSA, in proprietà esclusiva o mediante contratto di locazione finanziaria o 
altro idoneo titolo giuridico da esibire in sede di gara”; ecco perché si rispondeva con la precedente 
FAQ che non era necessaria dichiarazione di impegno ad acquistare mezzi nuovi. 

La valutazione del parco mezzi che sarà descritto e illustrato nell’offerta per l’espletamento 
dei servizi di che trattasi, sarà poi successivamente valutato dalla commissione di gara per 
l’attribuzione di punteggi sulla base dei criteri già stabiliti e contenuti nella lettera invito. 

Relativamente alla richiesta di proroga dei termini per la presentazione dell’offerta, si riporta 
quanto già indicato nella precedente FAQ n.6 del 28.05.2015, prot. n.5412, e già pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di Torricella, significando che la suddetta richiesta “….non può essere 
meritevole di accoglimento stante la necessità e l’urgenza di avviare immediatamente un servizio 
che rispecchi le indicazioni del piano regionale sull’ambiente in ordine al raggiungimento delle 
percentuali minime previste per la raccolta differenziata. Tra l’altro, la straordinarietà e l’urgenza 
della procedura da porre in atto, è stata in ogni atto amministrativo evidenziata 
dall’Amministrazione Comunale, attesa la necessità di evitare principalmente l’applicazione delle 
sanzioni sull’ecotassa. Pertanto il termine ultimo per la presentazione dell’offerta permane la 
scadenza del 5/6/2015”. 

Il Responsabile del Servizio 
Com.te P.L. Cap. Salvatore Lacaita 


