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PROT.N. 295/2017 
 
 

BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPARGIMENTO SALE SU STRADE, PIAZZE E SPAZI 

PUBBLICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017/2018. 
PROCEDURA APERTA art.60 D.Lgs.50/2016 

 
 

CHIARIMENTI AL BANDO  
 

 
Chiarimento n.1 
 

In merito all’Art.8 Requisiti di idoneità professionale, capacità-finanziaria e tecnico-organizzativa e’ stato 
chiesto: 
Domanda: Il requisito della CCIAA in relazione ai requisiti elencati: economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo, in quali di questi lo si può configurare? 
Risposta: L’iscrizione alla CCIAA soddisfa il requisito di idoneità professionale, mentre l’iscrizione alla CCIAA per 
l’oggetto dell’appalto soddisfa il requisito di idoneità professionale e le capacità tecniche  e professionali. 
 
Domanda: il requisito della CCIAA, in considerazione anche del fatto che lo si dichiara in domanda, deve 
essere presente al momento della partecipazione alla gara? 
Risposta: Il requisito della CCIAA deve essere posseduto al momento della gara. 
 
Domanda: a dimostrazione dell’iscrizione, viene richiesta copia visura camerale? 
Risposta: non viene richiesta copia della visura camerale, sarà oggetto di successiva verifica post-gara. 
 
Chiarimento n.2 
In merito all’Art.8 Requisiti di idoneità professionale, capacità-finanziaria e tecnico-organizzativa: 
il valore corretto del fatturato a cui fare riferimento è euro 7.230,00 (14.460 euro/2) e non 7.260,00 come 
indicato nel bando per mero errore materiale. 
 
Chiarimento n.3 
Sul requisito del fatturato, art.8 del bando, è stato chiesto: 
Domanda: se la Ditta fa un’offerta su entrambi i percorsi, il requisito economico deve essere moltiplicato per 
due? 
Risposta: il requisito economico deve essere moltiplicato per due se la ditta dichiara nell’allegato B 
“DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE” punto E7 e nell’allegato C “MODELLO DI OFFERTA 
ECONOMICA” di essere in grado di eseguire 2 percorsi, cioè se dispone di almeno 2 mezzi come indicato 
tra parentesi al punto E7 dell’allegato B già richiamato. Quindi se la ditta possiede un solo mezzo, dovrà 
dichiarare di essere in grado di eseguire un solo percorso e potrà effettuare l’offerta anche su entrambi i 
percorsi, il requisito economico è commisurato su un solo percorso per cui il fatturato minimo richiesto è di 



euro 7.230,00. Se la ditta dichiara di poter eseguire 2 percorsi deve disporre di almeno 2 mezzi, ed il fatturato 
minimo richiesto è di euro 14.460,00. 
  
Chiarimento n.4 
è stato chiesto: Se la ditta fa un’offerta su entrambi i percorsi, per cui partecipa ad entrambi i percorsi, deve 
avere a disposizione almeno 2 mezzi che garantiscono il completo svolgimento? 
Risposta: la ditta che dichiara di essere in grado di eseguire 1 solo percorso, può fare l’offerta su uno o su 
entrambi i percorsi e partecipa per un solo percorso per cui potrà ottenere l’affidamento di un solo percorso. 
La ditta che dichiara di essere in grado di eseguire 2 percorsi deve avere a disposizione almeno due mezzi. 
La verifica del requisito economico avverrà come indicato nel chiarimento n.3. 
 
Chiarimento n.5 – Carte di circolazione 
Domanda: è stato chiesto: l’omologazione dello spargisale è obbligatoria? 
Risposta: si è obbligatoria, essa deve risultare dalla carta di circolazione del mezzo o dagli allegati tecnici 
della carta di circolazione del mezzo. 
 
Domanda: Nel caso in cui, l’omologazione, non sia presente al momento dell’apertura delle buste, è motivo 
di esclusione? 
Risposta: Non è motivo di esclusione se la ditta consegna copia della carta di circolazione e compila il punto 
D.3 dell’allegato B al bando “DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE”, in caso in cui la ditta ottenesse 
l’aggiudicazione provvisoria di almeno un percorso, si provvederà a verificare che l’omologazione fosse 
precedente alla data della gara. 
 
Domanda: Allegando i libretti in copia, come saranno effettuate le verifiche dei libretti originali? 
Risposta: le verifiche saranno effettuate mediante richiesta agli ufficio/enti di controllo o di detenzione delle 
carte di circolazione e relativi certificati. 
 
Chiarimento n.6 
Domanda: in merito al contratto che la Ditta dovrebbe allegare all’offerta in caso in cui la disponibilità del 
mezzo non sia la proprietà, ma sia affitto, usufrutto, locazione, leasing, comodato ecc., in considerazione 
della partecipazione ad un bando pubblico, deve essere registrato? 
Risposta: non è richiesta la registrazione del contratto per partecipare alla gara. 
 
Chiarimento n.7 
E’ stato chiesto: un mezzo messo a disposizione in altro Bando della GESCO (stesso ente) potrebbe essere 
messo a disposizione anche in questo bando? 
Risposta: No, non può essere messo a disposizione anche per il servizio di spargimento sale. Il mezzo, o i 
mezzi, messi a disposizione per il servizio sale non possono essere utilizzati per altri servizi di altri Enti o 
della società Ge.S.Co.Loiano s.r.l. 
 
Chiarimento n.8 
La cauzione provvisoria è di euro 144,60 nel caso si dichiari di eseguire 1 solo percorso ed euro 289,20 nel 
caso in cui si dichiari di eseguire 2 percorsi. 
 
 
Loiano, 20/11/2017      Il Responsabile Unico del Procedimento 
               Geom. Alessandro Degli Esposti 


