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1.

2.

Richieste di chiarimento
Con riferimento al bando di gara in oggetto, si chiede se il
contributo pfu per lo smaltimento dei pneumatici
obbligatorio per legge, da indicare obbligatoriamente con
voce separata in fattura, deve essere inglobato
nell’imponibile dell’offerta o se può essere separatamente
indicato.

Risposte
Come indicato all'Art.35 "Formulazione Offerta - Aggiudicazione" del
Capitolato Speciale, l'importo del contributo economico ambientale
per i pneumatici fuori uso (PFU) non deve essere considerato né
tantomeno indicato in fase di offerta. Ad aggiudicazione avvenuta,
l'appaltatore dovrà inviare l'elenco dei valori del contributo in corso di
validità ed applicare i medesimi in fase di fatturazione con i criteri e le
modalità previste dalla normativa vigente.
Quanto riportato all'Art.38 del Capitolato Speciale rappresenta
esclusivamente una indicazione di preferenza, pertanto è possibile
Con riferimento al bando di gara in oggetto, si chiede se offrire anche marche diverse da quelle elencate a titolo indicativo e
sia possibile proporre marche diverse da quelle specificate non tassativo.

all’art.38 del Capitolato ma equivalenti per qualità e
Resta tuttavia l'obbligo di formulare lo sconto anche sui "prodotti
prestazioni.

3.

Con riferimento al bando di gara in oggetto, si chiede a
cosa si fa riferimento a pag.4 del disciplinare di gara
quando si menziona, al primo rigo, il paragrafo 16 sub.4 dei
requisiti di capacità tecniche e professionali.
Si chiede anche se vadano compilati i punti da 2 a 13 della
parte IV C del DGUE.

4.

Si chiede conferma se la ns. società, qualificabile come
media impresa, è esonerata dalla presentazione
dell’impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, secondo quanto
stabilito dal co.8 ultimo periodo art.93 D.lgs. n.50/2016.

5.

specifici" (da impiegare solo in casi particolari) di cui alle tabelle C1 e
D1.
Relativamente alla Parte IV Sez. C del DGUE il concorrente deve
obbligatoriamente compilare i punti 1b) [elenco delle forniture
analoghe richieste al paragrafo 16) sub 4.] e 10) [solo in caso di
subappalto].
La compilazione dei restanti punti della Parte IV Sez. C non è
obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara.
Ai sensi dell’art.93 co.8 ultimo periodo del D.lgs. n.50/2016, le
microimprese, piccole e medie imprese ed i raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese sono ESONERATE dal
presentare l’impegno del fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria
per l’esecuzione del contratto.
Lo “status” di microimpresa, piccola e media impresa (come definito
dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 sulla
base della Raccomandazione della Commissione Europea
2003/361/CE del 6/05/2003) deve essere indicato all’interno del DGUE
Parte II Sezione A.

