
 

       
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

 

CHIARIMENTI N. 1 
 
1) Requisiti di Idoneità professionale – art. 3.2. lett. a)  
Si conferma che la soglia di capitale richiesta per gestire il servizio, anche congiuntamente ,dei 
Comuni di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo e Liscate, “ comuni con popolazione fino a 
10.000 abitanti “, è quella prevista dalla Lettera A dell’art. 3 bis comm. 1 D.L. 40/2010: « a) 1 
milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con 
popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in 
ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti». 
Di conseguenza i documenti di gara si intendono rettificati con la presente pubblicazione di 
chiarimento. 
 
2)Requisiti di capacità tecnica – art. 3.2 lett. b, c 
L’operatore interessato potrà provare la richiesta capacità tecnica – professionale con una relazione 
circostanziata, la cui idoneità verrà valutata dalla Stazione Appaltante. 
Tale relazione si ritiene valida anche ai fini della certificazione ISO 9001 richiesta nei documenti di 
gara per l’ammissione alla procedura, ma non alla determinazione dell’importo delle garanzie 
fideiussorie. 
In ogni caso, l’operatore potrà altresì partecipare anche in forma di RTI avvalendosi del requisito di 
altri. 
 
3) Ammissibilità della prova di misure alternative ex art. 87 D. Lgs. 50/2016 
Si conferma che l’aver svolto servizi analoghi in diversi comuni, anche di classe superiore a quella 
delle stazioni appaltanti, senza contestazioni, è considerata una valida misura alternativa a sostegno 
della qualità dell’operatore economico e quindi prova della sussistenza dei requisiti richiesti per 
l’ammissione alla procedura. 
 
4) “Buonasera, in riferimento alla procedura di che trattasi siamo con la presente a chiedere i dati 
di all'allegata scheda. Cordialmente.” 
Le schede riepilogative vengono pubblicate. 
 



5) “Buonasera, in riferimento alla procedura di che trattasi, siamo con la presente a formulare i 
seguenti chiarimenti: 
− Si chiede di conoscere i dati delle riscossioni dell'anno l'anno 2017 ;  
− Si chiede di precisare se le riscossioni effettuate dall'attuale concessionario e/o dall'Ente, per 

l'anno 2017, saranno considerate ai fini del calcolo del Minimo Garantito per il primo anno di 
gestione:  

− Si chiede di specificare, come deve intendersi la definizione di comune limitrofo, 
relativamente all'apertura dell'ufficio.” 
 

I dati per le riscossioni dell’anno 2017 sono inserite nelle schede riepilogative pubblicate in risposta 
al punto 4). 
Le riscossioni effettuate dall’attuale concessionario saranno considerate ai fini del calcolo del 
Minimo Garantito per il primo anno di gestione. 
Per Comune limitrofo si intende, Comune confinante/adiacente almeno di uno dei comuni tra 
Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Liscate. 

  

Pozzuolo Martesana, 1.06.2017 

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza 

Dr Giampiero Cominetti 

F.to digitalmente ai sensi di legge 


