OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN CINQUE
COMUNI DEL COVAR 14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO
COMPOSTO DA 19 COMUNI – CODICE CIG 66101883B3
PRECISAZIONI 4
QUESITO 1)

RISPOSTA 1)
"punto 14.3.1-14.3.2 e 14.3.3 Requisiti finanziari e tecnici del Disciplinare di gara :
L’art. 35 del D.lgs 163/2006, precisa che “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per
l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e
c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento,
salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché
all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate.”
In questo ultimo caso, quindi, la dichiarazione può farla il Consorzio che, cumulativamente possiede
i requisiti, ma al contempo deve essere fatta e comprovata dalle singole imprese consorziate in
possesso dei requisiti richiesti.

QUESITO 2)

RISPOSTA 2)
14.2 Requisiti economici e finanziari
In sede di gara può essere presentato il bilancio chiuso al 31/12/2012, quindi i bilanci 2012 - 2013 - 2014 con
una dichiarazione di impegno a presentare il bilancio /certificato di deposito di bilancio, anno 2015 quando
chiuso.

QUESITO 3)

RISPOSTA 3)

Per il Punto 15.8) , le consorziate di un Consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett.b) del D.lgs. 163/2006,
e’ sufficiente che producano una tabella riepilogativa indicante il numero di persone che verrà
impiegato per eseguire l’appalto suddiviso per livello del CCNL, in relazione alla propria quota di
esecuzione o affidamento indicata.

QUESITO 4)

RISPOSTA 4)
A pag. 20 quinto rigo, trattasi di refuso
QUESITO 5)

RISPOSTA 5)
La cauzione provvisoria sarà ridotta in caso di possesso di certificazioni come previsto dalla legge.
Quindi nel caso da voi prospettato l'importo indicato è esatto.

QUESITO 6)

RISPOSTA 6)
Punto 15 pag 34 del disciplinare
"Le offerte devono essere sottoscritte "dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese
temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal consorzio
stesso."

QUESITO 7)

RISPOSTA 7)

“Nella stessa busta “C” contenente l’offerta economica (Allegato 1) , PENA L’ESCLUSIONE
DALLA GARA PER INCOMPLETEZZA DELL’OFFERTA, dovrà essere allegata una
dichiarazione, sottoscritta come la domanda di partecipazione, circa il costo del lavoro ed il costo
della sicurezza sostenuti dalla ditta partecipante, il cui valore economico deve essere adeguato e
sufficiente, oltre che congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture e non può assolutamente essere inserito tra i costi oggetto del ribasso di gara.”
In questo frangente non occorre inserire altri costi che, nell’eventualità saranno richiesti in caso di
anomalia dell’offerta.
I costi della sicurezza sono quelli propri della ditta partecipante e non quelli relativi ai costi
interferenziali, non soggetti a ribasso di gara e, già quantificati dalla Stazione Appaltante.
QUESITO 8)

RISPOSTA 8)

“ l’aggiudicazione della gara avverrà in considerazione del ribasso percentuale indicato in lettere…”
pertanto, al Punto 10) - 1 (pag. 5 del Disciplinare di Gara) al punto Pi = prezzo più basso offerto, deve
intendersi quello ottenuto applicando al canone a base d’asta il ribasso percentuale indicato in lettere. (art.
119 del DPR 207/2010 – “ Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di
discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere…..”).

QUESITO 9)

RISPOSTA 9)

La percentuale del canone contrattuale che si intende utilizzare per la comunicazione deve essere
presentata con dichiarazione da inserire nella Busta b – offerta tecnica (pag. 34 del Disciplinare di
Gara ultimo comma).
QUESITO 10)

RISPOSTA 10)
VEDI RISPOSTA QUESITO 7

QUESITO 11)

RISPOSTA 11)
Per accettazione va siglato su ogni pagina solo il Capitolato Speciale d’Appalto e non anche tutti gli
allegati.,

QUESITO 12)

RISPOSTA 12)
quesito 12
I moduli offerta tecnica - appendici possono essere riprodotti e restituiti anche su più pagine.
QUESITO 13)

RISPOSTA 13)
Si allega elenco impianti rifiuti

QUESITO 14)

RISPOSTA 14)
Si conferma

QUESITO 15)

RISPOSTA 15)
Si conferma - Trattasi di refuso

QUESITO 16)

RISPOSTA 16)
quesito 16
Si conferma
***********************

CALENDARI:
La stampa l'incellophanatura, la spedizione dei calendari di servizio e la personalizzazione per tutti i
comuni consorziati non sono oneri dell'aggiudicatario in quanto non rientranti nell'offerta tecnica.

