
 

 
 

RETTIFICA DI RETTIFICA PUBBLICATO IL 07/09/2020 

RELATIVI ALLA GARA 14 BS/2020: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI 

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, 

SPURGO E VIDEO ISPEZIONE DI RETI FOGNARIE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA 

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A  

Lotto 1 - CIG: 83984804F1 

Lotto 2 - CIG: 8398509CDD 

Lotto 3 - CIG: 83985216C6 

Lotto 4 - CIG: 8398540674 

Si comunica che questa Stazione Appaltante ha proceduto a rettificare formalmente il 

Disciplinare di Gara pubblicato con SUCCESSIVA RETTIFICA (rettifica pubblicata in GURI n. 

104 del 07/09/2020), conseguentemente, proroga nuovamente i termini di scadenza per la 

presentazione delle offerte al 16 ottobre 2020 ore 12:00. La prima seduta pubblica si terrà il 

20/10/2020 ore 10:00 presso la Sede Legale di Spoleto. 

La rettifica consiste nella modifica del requisito di capacità tecnica e professionale indicato alla 

lettera e) dell’art. 6.3 della Lettera di Invito che verrà parificato all’importo a base d’asta PER 

CIASCUN LOTTO PER CUI IL CONCORRENTE PARTECIPA E NON AL DOPPIO DI ESSO 

relativo a servizi svolti indistintamente a favore di imprese pubbliche o private ed 

esattamente, : 

IL PRIMO CAPOVERSO RELATIVO AL REQUISITO DI CUI AL PUNTO 6.3 - Requisiti di 

capacità tecnica e professionale 

“Aver eseguito, a favore di imprese pubbliche, amministrazioni aggiudicatrici e enti pubblici, servizi 

analoghi a quelli oggetto di gara negli ultimi 3 (tre) anni immediatamente antecedenti a decorrere 

dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI (intesi tre anni immediatamente a ritroso da 

quella data) per un importo complessivo (dei tre anni) non inferiore al doppio dell’importo a base di 

gara di ogni singolo lotto cui si partecipa, di cui,  almeno tre servizi nel triennio svolti in favore di 

PP.AA. o di organismi di diritto pubblico.” 

deve intendersi sostituito dal seguente 

“Aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto di gara negli ultimi 3 (tre) anni immediatamente 

antecedenti a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI (intesi tre anni 

immediatamente a ritroso da quella data) per un importo complessivo (dei tre anni) non inferiore 

all’importo totale a base d’asta a base di gara di ogni singolo lotto cui si partecipa.” 

 

QUESITO N.  1 

Il requisito di capacità tecnica e professionale indicato alla lettera e), in caso di partecipazione a 
tutti e 4 i lotti di gara, si intende soddisfatto, relativamente all’importo, con un fatturato specifico 
complessivo nel triennio pari ad almeno il doppio dell’importo a base di gara del lotto di importo 
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maggiore (€ 440.000,00) oppure pari al doppio della somma degli importi a base di gara di tutti e 4 
i lotti (€ 1.680.000,00)? 

 

RISPOSTA 

Si veda 2° avviso di rettifica. 

 

QUESITO N.  2 

I servizi analoghi devono essere state eseguiti a favore di PP.AA. e assimilate, oppure anche a 
favore di imprese private? 

 

RISPOSTA 

Si veda 2° avviso di rettifica. 

 

QUESITO N.  3 

Tra i servizi analoghi possono essere ricompresi “servizi di carico, trasporto e scarico di rifiuti” di 
qualunque tipologia? 

 

RISPOSTA 

Tra i servizi analoghi possono essere ricompresi quelli relativi ai codici CER definiti nella Parte 
Seconda del Capitolato d’Oneri e cioè:  
CER 190802 - rifiuti dell'eliminazione della sabbia 
CER 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  
CER 200306 - rifiuti prodotti dalla pulizia delle fognature  
CER 200304 – fanghi delle fosse settiche 
non anche riferiti a qualsiasi tipologia di rifiuti. 
 

 

 
 
Il RUP 

              f.to 
 


