QUESITO N.1
E’ pervenuta una richiesta di chiarimenti inerenti il contenuto del punto 11. SOPRALLUOGO del Disciplinare
di gara relativo all’affidamento dei “Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti Urbani e speciali Assimilabili agli
urbani e dei servizi di Igiene Urbana in n. 9 Comuni dell’ ATO 4 Agrigento Est”. CIG 7322554AB6
Quesito n. 01: “Alla luce di quanto sopra riportato (punto 11 del disciplinare) si chiede se il sopralluogo nei
vari Comuni debba essere concordato con l’Ufficio Tecnico della S.R.R. il quale rilascerà apposito documento
attestante l’avvenuto sopralluogo”.
Risposta al Quesito n. 01: Il sottoscritto arch. Gaetano Alletto nella qualità di R.U.P., visto il contenuto del
Disciplinare di gara, evidenzia che saranno garantiti dalla S.R.R. sia l’accesso agli atti progettuali e
amministrativi che, come è noto, sono stati pubblicati integralmente sul sito istituzionale della Società, sia
l’assistenza per l’accesso ai luoghi nelle aree interessate (prevalentemente strade e piazze pubbliche), nonché
agli impianti (C.C.R.) ed altre dotazioni che riguardano la logistica nelle fasi di raccolta e del trasporto dei rifiuti
che saranno conferiti in comodato ai soggetti affidatari dei servizi.
Il sopralluogo da parte del soggetto interessato è obbligatorio e la S.R.R. garantirà l’accesso ai luoghi e
l’assistenza se richiesta. La SRR, mediante il RUP, rilascerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo solo su
formale richiesta del soggetto interessato. Si sottolinea che la dichiarazione di avvenuto sopralluogo
dell'Operatore Economico è obbligatoria per la partecipazione alla gara.
L’Impresa dovrà, quindi, allegare alla documentazione prevista, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, come previsto nel disciplinare al punto 11., “...di avere esaminato tutti gli
elaborati progettuali e di avere effettuato sopralluogo sia nelle aree interessate dal servizio oggetto
dell’appalto, che negli impianti ed altre dotazioni che riguardano la logistica nelle fasi di raccolta e del
trasporto dei rifiuti che sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari dei servizi ai sensi di quanto previsto
dall’art. 7, comma 8, della L.R. 09/2010. Inoltre il concorrente dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e
di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla
consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che saranno
conferite in comodato”.
Aragona, 2/3/2018

Il R.U.P.
Arch. Gaetano Alletto

