
 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i., per la fornitura di nuovi 

autoveicoli per la raccolta di rifiuti solidi urbani con compattatore e non.  

 Modifica Bando in data 31 maggio 2017 con l’introduzione della procedura d’urgenza. 

2^ rettifica e proroga dei termini in data 14 giugno 2017 

Gara n.  6689505 

 

Montecchio Maggiore (VI), lì 19 giugno 2017 

Chiarimenti: 

 

In riferimento a quesiti sottoposti a questa Stazione Appaltante da concorrenti, si rende noto quanto segue: 

a) - Domanda: Per chi ha già emesso cauzione provvisoria, la stessa rimane valida anche se la data di 

presentazione offerta è stata modificata? 

Risposta: considerato che alla lettera a.3) dell’art. 1 del Bando viene chiesta una cauzione della durata di 180 

giorni, la polizza già emessa per vostro conto va integrata con un’appendice riportante i nuovi termini 

sottoscritta dall’operatore che ha rilasciato la polizza fidejussoria bancaria o la polizza assicurativa. Sia la 

polizza che l’appendice vanno inserite nella busta n. 1 (documentazione amministrativa). 

 

b) - Domanda: Tutta la documentazione prodotta attraverso gli allegati da voi forniti, nei quali sono riportate 

le descrizioni “documento aggiornato al 01/06/2017”, sono allo stesso modo validi al fine della 

partecipazione alla gara? 

Risposta: la documentazione deve essere redatta secondo l’aggiornamento del 14 giugno 2016 con nota prot. 

P/699 AC/rv del 14/06/2017.  

 

c) – Domanda: In riferimento alla gara di cui all’oggetto si prega di chiarire le modalità di presentazione del 

plico principale e delle buste contenenti la documentazione amministrativa, le proposte tecniche di 

valutazione e delle offerte economiche, in particolar modo avendo intenzione di presentare l’offerta per più 

lotti si chiede se all’interno del plico principale vanno inserite tante buste (proposte tecniche di valutazione 

e offerte economiche) quanti sono i lotti di partecipazione, specificando sulle stesse l’identificazione del 

lotto. 

Risposta: premesso che i primi 4 periodi della lettera “B” dell’art. 1 del Bando recitano:” La busta n. 2 dovrà 

contenere le Proposte Tecniche di Valutazione dei lotti per i quali il concorrente intende partecipare. Tali 

proposte costituiscono le aggiunte tecniche rispetto a quelle basi prescritte dal Capitolato d’Oneri (allegato 

“C”). Ogni lotto, per il quale si propone offerta, deve essere composto da due schede Proposte Tecniche di 

Valutazione: la prima (parte 1^) riferita all’allestimento compattatore e la seconda (parte 2^) all’autotelaio 

(sul quale andrà montato l’allestimento compattatore). Il concorrente compila le schede Proposte Tecniche di 

Valutazione per il lotto di interesse (parte 1^ + parte 2^), auto assegnandosi i punteggi, appone la data e la 

firma del Legale Rappresentante/Capogruppo e del Direttore/Responsabile tecnico. La valutazione è 

corredata da disegni tecnici in scala e da foto che ritraggono la macchina proposta”. 



Ciò premesso si riferisce quanto segue: il concorrente che intende partecipare alla gara per più lotti inserisce 

nella busta n. 2 (Proposte tecniche di valutazione) tante schede quanti sono i lotti di riferimento, con 

l’avvertenza che, per motivi di ordine e per agevolare la comprensione da parte del Presidente del seggio, la 

documentazione di ogni lotto (scheda proposte tecniche di valutazione parte 1^ allestimento + scheda 

proposte tecniche di valutazione parte 2^ autotelaio + disegni tecnici e foto) sia raggruppata/pinzata insieme 

oppure sia contenuta in un’ulteriore busta con su scritto il lotto di riferimento, ma in ogni caso inserita nella 

busta n. 2. Si raccomanda che sulla documentazione relativa ai disegni tecnici e sulle foto sia scritto il lotto di 

riferimento, il CIG ed il riferimento all’allestimento (parte 1^) oltre che all’autotelaio (parte 2^); mentre 

sull’intestazione delle schede Proposte Tecniche di Valutazione sono già riportate le indicazioni riguardanti il 

numero del lotto, la parte 1^ allestimento, la parte 2^ autotelaio, ed il CIG. 
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