CITTÀ DI CARBONIA
Provincia del Sud Sardegna
Servizio Ambiente

Oggetto:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA
MACCHINE OPERATRICI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA SEZIONE DI RICEZIONE
E RAFFINAZIONE DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI SA TERREDDA - CUP:
G81E17000320008 - CIG: 7562566AE1”.
RISPOSTA AI CHIARIMENTI RICHIESTI.

In riferimento alla procedura in oggetto, il Servizio scrivente esprime il proprio parere sui
quesiti formulati, fermo restando che l'ammissione alla gara è di competenza esclusiva della
commissione di gara.

QUESITO N.01 del 24/08/2018
A pagina 33 del Disciplinare di Gara e a pagina 15 del Capitolato Speciale d'Appalto viene indicato
che al B6c – Valutazione fornitura aggiuntiva sono attribuiti 10 punti.
Se andiamo a vedere i singoli punteggi della Pala Caricatrice, del Trituratore e del Vaglio la somma
dei punti non da 10 ma 13, inoltre in corrispondenza delle voci “Porta mazzuoli e Denti di
triturazione” vi è la scritta “Set completo” anziché il valore di punto.
Chiediamo di sapere quanti punti sono effettivamente riconosciuti al punto B6c.
RISPOSTA N.01
Il B6c** risulta un criterio di tipo “on/off” nel quale l'attribuzione del relativo punteggio è vincolata
alla scelta pienamente positiva di quanto indicato, in caso contrario non verrà attribuito alcun
punteggio. Ciò premesso si evidenzia che il concorrente ha equivocato tra la descrizione
quantitativa della fornitura extra ed il punteggio, non parzializzabile, ma da attribuire unicamente
nella misura di 10 punti solo nell'ipotesi di esecuzione completa della fornitura aggiuntiva.

QUESITO N.02 del 24/08/2018
A pag. 20 del Disciplinare di gara viene indicato in neretto che “il DGUE deve essere presentato
su supporto informatico e firmato digitalmente”.
Trattandosi di gara da presentare mediante plico al Protocollo del Comune di Carbonia e non sul
portale, chiediamo di chiarire.
RISPOSTA N.02
Si conferma che il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente e presentato su supporto
informatico nella busta amministrativa.

QUESITO N.03 del 24/08/2018
A pag. 3 della “Domanda di Partecipazione” l'impresa deve indicare in quali delle seguenti
categorie rientra:

Micro, piccola o media impresa.
Si chiede di chiarire quali sono i parametri che devono essere considerati per la suddivisione delle
categorie.
RISPOSTA N.03
Conformemente alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003:
 microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
 piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
 media impresa: non appartiene alle due categorie precedenti ed occupa meno di 250
persone, il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di euro.
Si veda anche l'art 3 lett. aa) del D.Lgs. 50/2016.
QUESITO N.04 del 27/08/2018
Il capitolato e il disciplinare di gara prevedono la possibilità di presentare offerta solo per la
prestazione principale (trituratore + vaglio) scorporando quella secondaria (pala gommata
caricatrice)? In caso affermativo è obbligo anche in questo caso il ritiro del dell'usato, ovvero della
pala cingolata Caterpillar 953C per un valore di € 20.100,00 ?
RISPOSTA N.04
Non risulta possibile quanto ipotizzato dal concorrente e si precisa che tutte le offerte parziali
verranno escluse dalla procedura di gara.
L'individuazione di una prestazione secondaria dà la possibilità ai concorrenti di raggrupparsi
secondo un raggruppamento verticale in modo che, comunque, l'offerta presentata garantisca nel
suo complesso l'esecuzione della fornitura, compreso il ritiro dell'usato.

QUESITO N.05 del 27/08/2018
In caso di presentazione di offerta solo per la prestazione principale (trituratore + vaglio), l’importo
della cauzione provvisoria come previsto dal Punto 10 del Disciplinare di Gara (pari a € 14.000,00)
deve essere versato per intero o in forma ridotta proporzionale?
RISPOSTA N.05
Si veda la risposta N.04.

QUESITO N.06 del 27/08/2018
Il capitolato speciale di appalto riporta in piè di pagina le diciture “Data” e “Firma del legale
rappresentante”, ma non si trova indicazione se deve essere effettivamente sottoscritto e se deve
essere inserito in busta amministrativa o altro.
RISPOSTA N.06

Il capitolato speciale costituirà allegato al contratto che l'affidatario dovrà stipulare con la Stazione
appaltante e pertanto risulta già all'uopo predisposto. Nel disciplinare di gara il Capitolato speciale
sottoscritto non risulta tra i documenti da allegare nella documentazione amministrativa.

QUESITO N.07 del 27/08/2018
Nel capitolato speciale di appalto non si fa riferimento alla tipologia specifica di materiale da
trattare, alle quantità medie da trattare e alle pezzature richieste in uscita dal trituratore.
RISPOSTA N.07
Il materiale da trattare, ai fini della preparazione della miscela per la produzione del compost, è
costituito principalmente da ramaglie e scarti di legname.
La potenzialità di trattamento, per analogia con la macchina di riferimento Doppstadt, può essere
identificata come segue:

Materiale frantumato: 30-60 cbm/h;

Materie grezze: 90-180 cbm/h.
Le pezzature richieste non superano in genere i 40 mm di passante (limite inferiore della griglia di
post frantumazione) e dipendono dalla qualità del materiale frantumato prodotto dal tamburo a
mazzuoli.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Giovanni Tocco

