
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Sardegna 

“G. Pegreffi” 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, 

TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI SANITARI 

E CHIMICI, PERICOLOSI E NON, DI APPARECCHIATURE FUORI USO, DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI 

DI VARIO GENERE. CIG: 7264875C7E 

 

RISPOSTE A QUESITI  

(aggiornate al 12.02.2018) 

DOMANDA n. 1: 

vi chiediamo se è obbligatorio effettuare il sopralluogo, ed eventualmente entro e non oltre quale data 

deve essere effettuato. 

RISPOSTA: 

il disciplinare di gara non prescrive il sopralluogo obbligatorio come requisito per la partecipazione 

alla gara. Qualora l’operatore economico interessato alla procedura ritenga comunque opportuno ai 

fini della predisposizione dell’offerta effettuare un preventivo sopralluogo dei luoghi, potrà presentare 

formale richiesta al Responsabile del procedimento, da inoltrare entro dieci giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte a mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.izs-sardegna.it. I 

termini e le modalità di effettuazione dell’eventuale sopralluogo saranno subordinati alle esigenze di 

servizio di questa stazione appaltante. 

DOMANDA n. 2: 

il disciplinare di gara (pag. 16 punto d) chiede come requisito di capacità tecniche e professionali 

quanto segue: adeguata esperienza nel settore di attività oggetto dell’appalto attestata attraverso 

l’avvenuto espletamento negli ultimi quattro anni di servizi analoghi di trasporto e conferimento per lo 

smaltimento/smaltimento finale di rifiuti speciali e fornitura di contenitori, in favore di Amministrazioni 

e/o enti pubblici o soggetti privati, per un importo netto complessivo quadriennale pari ad almeno € 

330.000,00; il quesito con riferimento a quanto sopra riportato è il seguente: per servizi analoghi si 

intendono anche i lavori eseguiti nella categoria OG12? 

RISPOSTA: 

si chiarisce che per “servizi analoghi di trasporto e conferimento per lo smaltimento/smaltimento di 

rifiuti speciali e fornitura di contenitori”, richiesti al punto 13.1 lett. d) del disciplinare tra i requisiti di 

capacità tecnica e professionale, non si intendono anche i lavori eseguiti nella categoria OG12, il cui 

oggetto principale non riguarda l’esecuzione di servizi quanto piuttosto la realizzazione di opere ed 

impianti di bonifica e protezione ambientale. 

DOMANDA n. 3: 

punto 15.1 del disciplinare di gara: “nel caso di RTI da costituire – chiediamo se la domanda di 

partecipazione Allegato 1 andrà prodotta solo dall’impresa mandataria/capogruppo con la 

sottoscrizione delle mandanti”  

RISPOSTA: 

come previsto al punto 15.1 del disciplinare di gara, nel caso di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti non ancora costituito la domanda di ammissione di cui al modulo Allegato 1 deve essere 

resa dall’impresa qualificata come mandataria e sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le 

imprese costituenti il raggruppamento medesimo. 

 


