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OGGETTO:
Gara d’appalto per l’ affidamento del
“Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani con modalità differenziata domiciliare nel Comune di Roccaraso” - CIG: 6453685556 1
CHIARIMENTO N. 5 - Requisiti 8.4.2 e 8.4.3 del bando rettificato

Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, si precisa e chiarisce
quanto segue:
-

Il requisito previsto al punto 8.4.2 del bando di gara rettificato deve essere posseduto su
almeno due comuni aventi singolarmente popolazione residente pari o superiore agli 8.000
abitanti.

-

Il requisito previsto al punto 8.4.3, relativo al raggiungimento del 60% di percentuale di raccolta differenziata, deve essere posseduto in almeno uno degli anni del triennio di riferimento (e non necessariamente in tutto il triennio) e può riguardare due comuni qualsiasi,
indipendentemente dal numero della popolazione residente (non necessariamente coincidenti con quelli di cui al precedente punto 8.4.2).

-

La precisazione riportata all’inizio di pag. 8 del Bando e Disciplinare di gara rettificato e nella nota n. 4 del modello “G” (“La soglia del 60% è riferita al risultato medio conseguito per
ciascun anno del periodo di riferimento considerato e non come media dei risultati ottenuti
nel triennio”) riguarda i soli casi in cui i concorrenti intendano dichiarare più anni (due o tre
anni) del triennio di riferimento, fermo restando che il requisito richiesto può essere dichiarato e posseduto per un solo anno del triennio.
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