CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI FERENTINO, FUMONE E MOROLO
Piazza Giacomo Matteotti, n. 17
03013 - Ferentino (Fr)
Il presente appalto è espletato per conto del
COMUNE DI MOROLO
C.F.92007300608 - P.IVA 00274930601
Piazza Ernesto Biondi 03017- Morolo (Fr)
Nonché per conto del
COMUNE DI FUMONE
C.F. - P.IVA 00224450601
Via Risorgimento n. 2 – 03010 Fumone (FR)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEI COMUNI DI MOROLO E
FUMONE
LOTTO 1: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ATTINENTI PER IL COMUNE DI
MOROLO - CIG: 714298842B
LOTTO 2: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI SPAZZAMENTO DEL
SUOLO PUBBLICO E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI
FUMONE - CUP H59D16000080004 - CIG: 7142998C69
Chiarimento n. 4
Con riferimento alla procedura in oggetto si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:
se, ai fini dell’ottenimento dei punti di cui all’art. 9.1 – Criteri di aggiudicazione Lotto 1 e
Lotto 2, subcriterio A5.1 ovvero PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL
CORSO DELL'ULTIMO TRIENNIO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA – indicazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta in una misura
superiore al 50% consecutivamente negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando in
un Comune con popolazione superiore a 2.000 residenti sia possibile utilizzare l’istituto
dell’avvalimento.
con riferimento all’art. 9.1 – Criteri di aggiudicazione Lotto 1 e Lotto 2, subcriterio A6.1
DOTAZIONE DEL “RATING DI LEGALITÀ” ovvero La Commissione, in applicazione
dell’art. 95, comma 13, D.Lgs. 50/16, attribuirà 1 punto per ogni “stelletta” ottenuta
dall’operatore economico in valutazione fino ad un massimo di 3 punti, ossia in caso di tre
“stellette” si chiedono dettagli in merito a come verrà attribuito il punteggio in caso di RTI
ovvero se verrà fatta una media tra le “stellette” ottenute da ciascun operatore.
Risposta
Si chiarisce quanto segue:
- si conferma la prescrizione del bando nel senso che la percentuale per cui vi è valutazione può
essere imputata per il tramite dell'istituto dell'avvalimento, fatti salvi gli obblighi di apporto
concreto ed operativo dell'ausiliario, anch'essi ex ante precisati in sede di relativo cespite della lex
specialis;
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- note le finalità di un raggruppamento temporaneo d'imprese, che può essere funzionale non solo
all'implementazione dei requisiti partecipativi ma anche a migliori modalità gestionali
dell'esecuzione dell'appalto (raggruppamento "pro competitivo"), si ritiene rispettoso della par
condicio competitorum premiare, sempre nel rispetto del massimo stabilito dal bando di gara, il
numero più alto di stellette detenuto da uno (qualsiasi) dei partecipanti al raggruppamento, sicchè
non (poter) considerare in aggiunta (nell'eventualità) quelle detenute dagli altri raggruppati, anche
rispettando (parallelamente) la non cumulabilità di cui al sub criterio A5.1.
Per quanto di propria competenza:
Il Responsabile del Procedimento della CUC
Dott. Franco Loi
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