
 

  

Indagine di mercato finalizzata all’affidamento della gestione dell’impianto di depurazione e 

relative reti consortili a servizio dei Comuni di Ozieri, Nughedu San Nicolò e dell’Area 

Industriale e progettazione, costruzione e gestione in regime di project financing, della 

nuova piattaforma per il trattamento di rifiuti liquidi in Loc. Campu e Fora. 

RISCONTRO A RICHIESTE CHIARIMENTI. 

 

 

Quesito 1) 

Si chiede di voler confermare che la prestazione principale dell'appalto in oggetto sia il 

servizio di gestione e che i lavori (cat. OS14 - OS22) rappresentino le prestazioni secondarie 

relative alla sola esecuzione del revamping dell'impianto e della nuova piattaforma. 

Tale informazione è necessaria per poter correttamente impostare la compagine di 

partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese. 

Risposta al quesito 1) 

La prestazione principale dell'appalto in oggetto è il servizio di gestione dell’impianto di 

depurazione e delle reti consortili; i lavori (cat. OS14 - OS22) rappresentano prestazioni 

secondarie, relative alla sola esecuzione del revamping dell'impianto di depurazione e della 

nuova piattaforma per il trattamento di rifiuti liquidi. 

 

Quesito 2) 

Con riferimento ai requisiti che il concorrente deve possedere per eseguire il servizio di 

gestione (e, quindi, in caso di RTI, dall'impresa mandataria), non è specificato né l'importo 

complessivo da dimostrare attraverso referenze specifiche né tanto meno la tipologia di 

impianti gestiti. 

Risposta al quesito 2) 

Il requisito richiesto per l’esecuzione del servizio di gestione dell’impianto di depurazione 

consortile, come verrà meglio specificato sulla lettera di invito in sede di formale espletamento 

della gara, è la gestione di impianti di depurazione di reflui urbani avente capacità di 

trattamento maggiore o uguale a 30.000 a.e. 

 

 



 

  

Quesito 3) 

Si chiede, inoltre, di voler chiarire di che tipologia e di che importo debbano essere le 

referenze di progettazione da includere nella lista di referenze richieste .  

Risposta al quesito 3) 

Le referenze di progettazione richieste, come verrà meglio specificato sulla lettera di invito in 

sede di formale espletamento della gara, riguardano impianti di depurazione ed impianti di 

trattamento di rifiuti liquidi, per un importo maggiore o uguale a € 1.000.000,00. 

 

Quesito 4) 

Con riferimento all'indagine di mercato avente oggetto la gestione del depuratore nonché 

costruzione della nuova piattaforma per il trattamento dei rifiuti liquidi e relativamente ai 

requisiti specificati nella risposta ai quesiti 2) e 3) pubblicati sulla Vostra pagina web si 

chiede se possono essere frazionabili in caso di ATI o debbono essere posseduti 

singolarmente sia dalla mandante che dalla mandataria. 

Risposta al quesito 4) 

I requisiti possono essere frazionabili in caso di partecipazione alla procedura come ATI. 

 

Quesito 5) 

Si richiede se i requisiti debbano essere posseduti solo per una tipologia di impianti 

(gestione impianti di depurazione di reflui urbani o gestione di impianti di depurazione di 

percolato) oppure per entrambe le tipologie? 

In ogni caso per quale capacità di trattamento? 

Risposta al quesito 5) 

E’ necessario il possesso del requisito relativo alla gestione di impianti di depurazione di reflui 

urbani, per una potenzialità maggiore o uguale a 30.000 a.e. 

 

Quesito 6) 

Ai fini della partecipazione all'indagine di mercato come da oggetto si richiede se come 

"Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 83 D.Lgs. 



 

  

50/2016" (vedasi pag. 6 del bando) è sufficiente sottoscrivere l'istanza di partecipazione 

come da fac-simile allegato al bando a pag. 8 laddove appunto si dichiara testualmente "... 

2) Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016..." 

oppure è necessario allegare una dichiarazione separata. 

Risposta al quesito 6) 

E’ sufficiente la compilazione dell’istanza di partecipazione alla procedura negoziata e 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 (Allegato A). 

 

 

 

 

 


