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CITTA’ DI AFRAGOLA 

Città Metropolitana di Napoli 

Settore LL.PP 

Servizio Strategico Ambiente ed Igiene 

PEC :ambiente@pec.comune.afragola.na.it 

 

 

Spett.li operatori economici 

 

Procedura negoziata (art. 63 D.lgs n. 50/20016 ed art. 2 co 3 e 4 del D.L. n. 76/2020), in modalità 

interamente telematica, per l’affidamento del servizio di raccolta/trasporto e conferimento dei RSU e servizi 

connessi - anno 2020- “Appalto verde” – secondo i CAM DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 

2014 MATTM – CIG N. 84465498BB 

 

Al fine di garantire la trasparenza nell’esercizio del potere, nonché la parità di trattamento nella conoscenza e 

circolazione delle informazioni tra tutti gli operatori economici, si comunicano i seguenti chiarimenti. 

Chiarimento N.  1   DEL 02/10/2020 

RISPOSTA QUESITO: La polizza RCT/O comprendente la copertura dei rischi professionali È IDONEA a 

soddisfare la carenza del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto D1) del paragrafo 11.2 

della lettera d’invito Disciplinare di Gara, come prescritto nel punto D2) del paragrafo 11.2 della lettera 

d’invito disciplinare e fermo restando il rispetto di quanto ulteriormente prescritto nel medesimo paragrafo 

della lettera d’invito disciplinare. La previsione della citata polizza è stata inserita in veste pro concorrenziale; 

L’operatore economico può presentare ogni mezzo idoneo per soddisfare il requisito di capacità economica e 

finanziaria. La stazione Appaltante valuta ogni mezzo idoneo presentato dal concorrente per soddisfare il 

requisito di capacità economica e finanziaria. 

Chiarimento N.  2   DEL 02/10/2020 

RISPOSTA QUESITO: Al fine di soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale prescritto alla 

lettera e) del paragrafo 11.3 della lettera d’invito disciplinare, è possibile cumulare servizi svolti con contratti 

di durata singola di almeno 12 mesi continuativi. L’operatore economico può presentare ogni mezzo idoneo 

per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale. La stazione Appaltante valuta ogni mezzo 

idoneo presentato dal concorrente per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale. 

Chiarimento N.  3   DEL 02/10/2020 

Al fine di soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale, è possibile cumulare i servizi analoghi 
svolti dai singoli operatori che si costituiscono in forma associativa, fermo restando che la mandataria 
capogruppo deve possedere il citato requisito in misura maggioritaria. Si chiarisce che è possibile quindi 
soddisfare il requisito prescritto nella lettera e) del paragrafo 11.3 della lettera d’invito disciplinare, nel 
complesso, non essendo possibile chiedere a ciascun operatore riunito in RTI il possesso del citato requisito 
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singolarmente e per intero. Restano ferme le ulteriori prescrizioni indicate nella lettera e) del paragrafo 11.3 
della lettera d’invito disciplinare. 
L’operatore economico può presentare ogni mezzo idoneo per soddisfare il requisito di capacità tecnica e 

professionale. La stazione Appaltante valuta ogni mezzo idoneo presentato dal concorrente per soddisfare il 

requisito di capacità tecnica e professionale. 

mezzo idoneo presentato dal concorrente per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale. 

**************** 

Pubblicazione N.  1   DEL 02/10/2020 

Sarà pubblicato sul portale dell’ente ed inoltrato ai singoli operatori economici l’elenco delle utenze 

domestiche e non domestiche distinte per asse viario. 

02/10/2020 

Saluti  

 

           Ufficio Rup


