
 
 
        

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 

RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI 

ASSIMILATI NONCHÉ DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, CON RIDOTTO 

IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAM, IN N. 6 COMUNI APPARTENENTI 

ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA S.R.R. PALERMO – AREA 

METROPOLITANA”. 

CHIARIMENTI/RISPOSTA A QUESITI 

 
Atteso che una Ditta ha posto testualmente il seguente quesito. 

 
In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al p.to 7.3, del disciplinare 

(servizio analogo), si chiede di avere conferma del fatto che esso è posseduto dalla mandante di un 

costituendo A.T.I., allorquando la stessa possa esibire l'avvenuto svolgimento di un servizio analogo, per un 

periodo continuativo di almeno 12 mesi, presso un'altra S.R.R., nel quale l'importo annuale è superiore 

ad  7.100.000,00, la popolazione servita è superiore a 74.567 abitanti, con una percentuale di raccolta 

differenziata di oltre il 65% e che, al suo interno, ricomprende un comune di oltre 30.000 residenti. Si precisa 

che la misura della partecipazione della mandante alla costituenda A.T.I. della presente gara è identica alla 

misura di partecipazione all'A.T.I. che ha in corso di esecuzione il predetto appalto. 

 

Si forniscono i seguenti chiarimenti/risposte 

 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti, si rappresenta che il punto 7.4 del disciplinare di gara 

riporta “ Il requisito relativo al “fatturato globale” …….. deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete, in tutto il suo complesso.  

In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale (costituendo e/o costituito), l’impresa 

mandataria capogruppo dovrà possedere almeno il 40% del suddetto requisito; mentre, ogni società 

mandante dovrà possederne almeno il 30%. 
 

                                  IL Responsabile Unico del Procedimento 

             Catalano Arch. Rosario Maria           

                                                       

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Società Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana” S.c.p.a. 
Sede legale: Palermo – Piazza  Pretoria  1 - Sede amministrativa: Palermo – Via Resuttana 360  - Capitale sociale: Euro 120.000,00 

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829 - R.E.A.: PA-309841 
Sito: www.srrpalermo.it – e-mail: info@srrpalermo.it - PEC: srrpalermo@legalmail.it 


