
G E f, 
^Tfi,l,tiJr! a.ra -{r Jtrl I rÈc I E

#.H

PROT. N. 89-2018/SRR Sciacca, lì L5lOll2OLB

INDAGINE DI MERCATO

(Prot. 05-2018/SRR)

PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art.35, comma 2, lett. a) D.l.gs 50/2016 e secondo il

criterio del minor prezzo ex art.95, c.4, lett. b) del medesimo decrèto del servizio di nolo a

freddo di autocarri con vasca in acciaio inox da mc 5,0 più AVB da utilizzàre nel servizio d'lgiene

Ambientale nel comune di Ribera della SRR ATO 11 Agrigento OVEST erogato, nelle more che

venga di fatto costituita e si awii la gestione della Società a totale partecipazione pubblica

RIBERAMBIENTE s.r.l. dalla So.ge.i.r. AG 1S,p.A.

QUESITI

DI SEGUITO SI PUBBLICANO IN FORMA ANONIMA LE DOMANDE E LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI CHE LE

DITTE INTERESSATE HANNO FORMUTATO A qUESTA STAZIONE APPALTANTE IN MERITO ALL'INDAGINE DI

MERCATO DI CUI SOPRA.

qUEslTO N. I : quanto previsto nell'allegato 2 dell'awiso per ll requisito dei mezzi di essere conformi

alla normativa Euro 5. Tale requisito è derogabile?

Risposta n. 1 : "considerato che il periodo di nolo a freddo previsto è di breve termine (sei mesi piùl

eventualmente un ulteriore sei mesi, quindi per un massimo di 12 mesi). Ravvisato dunque che il limite

posto potrebbe essere limitante ad una maggìore partecipazione di ditte interessate che hanno una

disponibilità di mezzi nei propri autoparchi aderenti a normative precedenti a quella Euro 5. Per quanto

sopra detto e per garantire una maggiore partecipazione si deroga al limite previsto all'allegato 2 da Euro 5

a quello Euro 4".

QUESITO N. 2 : quanto previsÌo nelfallegato 1- lstanza di Partecipazione della dichiarazione prevista ella

pagina 3: "DICHIARA INOITRE, di esSere edotto che la presente manifestazione di interesse ha il solo

sccpo di individuare gli operatori economirtr, avente i lequisiti richiesti, disponibili a presentare offerta e

che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre

procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e che laddove le domande di partecipazione

dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante si rlserva la facoltà di invitare

più di cinque operatorl, che saranno in tal caso estratti a sorte mediante sorteggio pubblico. I candidati

esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o

risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura".

Risposta n.2: ln merito si chiarisce che l'awiso è finalizzato a individuare gli operatori economici

interessati alla partecipazione e nel contempo la formulazione della Ioro offerta economica che la S.A.

porrà a valutazione per l'eventuale affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) D.l.gs 50/2016



m.*.Y.-H.

e secondo il criterio del minor prezzo ex art.95, c.4, lett. b) del medesimo decreto; ovvero, ìn contrordine,
qualora Ie offeite pervenute non vengano considerate convenienti a questa S.A. di stilare una lista positiva
di ditte da invitare ad una eventuale procedura che potrebbe essere indetta in una seconda fase con un
valore economico a base d'asta.

QUESITO N. 3 : nel capoverso "OGGETTO DELTA PROCEDURA E DURATA DEt SERV|ZIO,, dell,awiso n. 06-
2018/SRR e nell'allegato 2 dello stesso per la quantità dei mezzi disponibili viene sempre indicato il
numero sei (6). Può partecipare una ditta che ha una disponibilità di mezzi richiesti inferiore a questo
numero ?

Risposta n. 3 : La S.A. potrà richiedere la disponibilità di mezzi in numero inferiore a sei, quindi possono
partecipare anche le ditte che non hanno la piena disponibilita del numero massimo di mezzi richiesti.
lnfatti nel caso in cui la ditta che si aggiudìcherà il servizio ha in disposizione un numero inferiore di mezzi
da quelli effettivamente necessari alle esigenze della s.A. la differenza verrà richiesta alla ditta partecipante
che ha offerto il prezzo immediatamente successivo in graduatoria.

N.B.: IL LIMITE ULTIMO PER CHIEDERE CHIARIMENTI E/O FORMULARE QUESITI È LE ORE 11;OO DEL
I8/OL/2O78,rwro cIÒ cHE VERRÀ RICHIESTo oLTRE TALE TERMINE NoN sARÀ RIScoNTRATo,

ll presente awiso viene pubblicato per 15 giorni sul sito della SRR ATO 11 Agrigento provincia Ovest arl :

h ttp://www. srrato l lagrisento prov incia ove st. it,/ e htto;//www.sogeiratoael,com/ , owero negli albi
pretori dei comuni soci della SRR ATO 11 AG OVEST.

RESPONSABILE UN t PROCEDIMENTO


