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COMUNEDI BOLOGNA

OGGEnO: "SERVIZIO PER GU INTERVENTI LARVICIDI ED ADULTICIDIPER LA LOTTA
ALLA ZANZARA l1GRE, DERArnZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO ALTRI
INFESTANTI,IN AREEDI PERTINENZACOMUNALENELTERRITORIODELCOMUNEDI
BOLOGNA" dell'importodi Euro 1.315.600,00 di cui Euro 1.289.288,00 a base di garaed Euro
26.312,00 per oneridellasicurezza non soggettia ribasso
CIG.: 3703169FB7

C;hlarlptento n. 4

Su richiesta di un'i'T1pm-;a interessata a partecipare alla gara in oggetto e al sensi del punto R) del
bando di gara si forniscono i seguenti chlarimentl:
Quesito:

"Con riferimento alla gara/n oggél:to, con la presente .$Iamoo r/chledervll seguenti chiarimenti In me-
rito 01requisiti speciali di cuI 01p.to F.1.2 -lettera c) che testualmente riportiamo:
"di aver svolto nell'ultimo triennio (2008, 2009, 2010) almeno JJlLSff!rvIzJoanalogo o quelli "di rolal-
l'art. 8. lett o), b) c) del capitolato speciale d'appalto" così come sotto individuato, dI importo non In-
feriore ad euro 100.000,00 e di dlJJ:atacontinuativa non superiore a un anno".
SI chiede di:

1. confermare se possa Intendersi conforme a/le prescrizioni di gara, soddisfare Ilpossesso del
suddetto requls/to con un crmtratto di durata continuativa pluriennale di importo annuo non inferiore
a € 100.000,00

£s. durata contral1o anni) (da/l/1/2008 al 31/1212010) per un totale di euro 600.000
Fatturatoanno2008 €.1.50.000
Fatturatoanno2009€.200.000
Fatturatoanno2010 €.250.000
2. Il fatturato annuominimo di euro 100.000è suffICientechesia statoprodotto solo in uno dei

tre anni o in ciascunodel J anni?"

RISpO~iì~
In relazione a quanto richiesto si precisa quanto segue:

1) si conferma c;he, indipendentementedalla durata pluriennalee complessivadel contratto, risulta
conformealle prescrizionidel bandodi gara l'esecuzione,duranteil periodo01/01/2008-31/12/2010,
di un servizio"analogo"al sensi di quanto definitodal bando di gara, di Importoalmeno pari a
100.000,00euro svolto In un periododi tempo nonsuperiorea un annoi il concorrente,come già Indi-
cato nel bando di gara dovrà pertanto indicarne(oltre l'oggetto, Il committente e l'eventualequota
parte in caso di ATI) il p~rìodo di es.ecuzlone e il relativo importo in quel periodo.
2) ai sensi del punto F.1.2.c) del bando viene richiesto lo svolgimento di "almeno un servizio
analogo" : pertanto è sufficienteche nel triennlo di riferimento (2008/2010) risulti l'esecuzionedi un
solo servizioanalogo di almeno 100.000,00euroe svolto in un periodonon superiore all'anno come
sopradetto.

tIL RESPONABILEDELPROCEDIME~O ...
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