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La Stazione Appaltante e il RUP Dott.ssa Carmela La Piana, nel presente documento 
rispondono alle richieste di chiarimento avanzate dalle ditte interessate a partecipare alla 
procedura di gara. 

Oggetto: 

AFFIDAMENTO PER 24 MESI DEL SERVIZIO DI ESPURGO 

RETI FOGNARIE, COLLETTORI, CANALIZZAZIONI, IMPIANTI 

DI DEPURAZIONE, DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI GESTITI 

DA ALTO CALORE SERVIZI SPA E TRASPORTO DI LIQUAMI 

PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO AUTORIZZATI 

CIG: 8670262E88 

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

DELLA STAZIONE APPALTANTE 
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30.03.2021 

QUESITO N. 1: Si chiede per quanto riguarda il requisito di capacita economico-finanziaria 
e tecnico-organizzativa concernente l’espletamento di servizi similari, negli 
ultimi tre anni decorrenti retroattivamente dalla data del bando di gara, 
per un ammontare complessivo almeno pari a euro 1.200.000,00, se il 
suddetto requisito fa riferimento al solo codice CER 20.03.06 o alle attività 
di espurgo reti fognarie, collettori, canalizzazione, impianti di depurazione. 

 
RISPOSTA:  Il suddetto requisito fa riferimento sia al solo codice CER 20.03.06 che 

alle attività di espurgo reti fognarie, collettori, canalizzazione, impianti di 
depurazione. 

 

01.04.2021 

QUESITO N. 2: Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede di precisare se sarà 
consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, in caso 
di aggiudicazione. 

 
RISPOSTA:  Questa S.A., relativamente alle cessioni di crediti, si atterrà alle disposizioni 

delle normative vigenti, (si veda nello specifico l’art. 106 comma 13 del D.Lgs 

50/2016) avvalendosi preventivamente della facoltà di accettare o meno la 
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti maturati e/o 
maturandi. 

 
07.04.2021 

QUESITO N. 3: Si chiede per quanto riguarda il requisito di capacita economico-finanziaria 
e tecnico-organizzativa di cui al punto 3.3 del Disciplinare di gara, 
concernente l’espletamento di servizi similari, negli ultimi tre anni 
decorrenti retroattivamente dalla data del bando di gara, per un 
ammontare complessivo almeno pari a euro 1.200.000,00, se, Codesta 
S.A. intende assimilare il concetto di servizi analogo a quello di servizio 
identico. 

 
RISPOSTA:  Si ribadisce, come già risposto al quesito N. 1, che il requisito fa 

riferimento alle attività di espurgo reti fognarie, collettori, canalizzazione, 
impianti di depurazione e trasporto di liquami (codice CER 20.03.06) 
presso gli impianti di trattamento autorizzati. Si precisa altresì, che le 
valutazioni di ammissibilità alla procedura di gara sono in capo alla 
commissione giudicatrice composta da esperti nel settore che verrà 
all’uopo nominata. 

 
07.04.2021 

QUESITO N. 4: Nel caso di mancato possesso del requisito per la partecipazione relativo 
all’“attivazione da almeno tre anni nel settore di attività “espurgo di 
fognature civili ed industriali” presso la Camera di Commercio, si chiede 



 

 

Servizio Contratti  

℡ 0825-794 241  

Pagina 3 di 4 

se è necessario dover ricorrere all’istituto di Avvalimento ovvero alla 
costituzione di un RTI il cui Capogruppo soddisfi il requisito. 

 

RISPOSTA:  Si precisa che, alla luce di una giurisprudenza consolidata e di 
deliberazioni ANAC che affermano per le imprese di recente costituzione 
che "il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando 
va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa", nel caso di 
specie, si ritiene che anche per il requisito relativo all’“attivazione da 
almeno tre anni nel settore di attività “espurgo di fognature civili ed 
industriali” presso la Camera di Commercio, si possa far riferimento, per 
il soddisfacimento del requisito stesso, limitatamente agli anni di effettiva 
esistenza dell'impresa senza necessariamente ricorrere ad Avvalimento o 
RTI. 

 


