PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA
DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI – CODICE CIG 6826229E5C
Quesiti relativi al DISCIPLINARE DI GARA

QUESITO N.RO 3
Disciplinare di gara Punto 13)
Cauzione provvisoria richiesta per le imprese partecipanti alla gara da costituirsi mediante
primarie compagnie assicurative nei modi previsti dall’art. 93 del D.lgs 50/2016, pari:
•

Euro 2.343.423,519 (2% dell’importo complessivo a base di gara).

qual'è l'importo della cauzione provvisoria nel caso di possesso di ISO 9001 + ISO 14001?
----------Risposta:
L'importo della cauzione provvisoria nel caso di possesso di ISO 9001 + ISO 14001 è pari a
703.027,06 €
*******
Disciplinare di gara punto 14.3.3
"14.3.3) si chiede di specificare se le dichiarazioni rilasciate da privati e le attestazioni rilasciate
dalle amministrazioni o dagli enti pubblici devono essere presentate in sede di gara
oppure in caso di aggiudicazione o di controllo.
Risposta:
In caso di aggiudicazione o di controllo devono essere prodotte le certificazioni in originale o
copie conformi rilasciate e/o vistate dai committenti.
In sede di gara è sufficiente la dichiarazione.
*******
Disciplinare di gara punto 15.1
Si richiede di pubblicare la Istanza in WORD oppure di confermare che è possibile ribattere fedelmente il
contenuto.

RISPOSTA
Si può ribattere fedelmente il contenuto integrandolo con la Precisazione 1)
(Pertanto nella Istanza di ammissione punto 15.1) del Disciplinare di gara, occorre inserire:

⇒ punto e1) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs.n.50/2016)
****************
Disciplinare di gara punto 15.13
"15.13 Dichiarazione del rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e nei patti di
integrità, ai sensi della legge 190/2012."
Si richiede di pubblicare il facsimile della richiesta oppure di confermare che è possibile ribattere
fedelmente il contenuto.

RISPOSTA
Si può ribattere fedelmente il contenuto.
************
Disciplinare di gara punto 15.14
"15.14) Autocertificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 (di cui al modello allegato al
presente disciplinare – ALL. 3) o dichiarazione di Iscrizione nella white list"
Si richiede se in questa fase sia sufficiente presentare la domanda presentata alla competente
Prefettura e la comunicazione di "Avvio Istruttoria"

RISPOSTA
In questa fase è sufficiente presentare la domanda presentata alla competente Prefettura e la
comunicazione di "Avvio Istruttoria
***********
Disciplinare di gara punto 14.2.1
"14.2 Requisiti economici e finanziari
14.2.1) Conseguimento nel triennio (1/01/2013 – 31/12/2015), di un fatturato globale medio
annuo pari o superiore a Euro: 18.000.000,00 IVA esclusa.
La capacità economica finanziaria avviene tramite la presentazione dei bilanci con relativa nota di

deposito, fatture, certificati di regolare esecuzione, dichiarazioni annuali IVA, Modello Unico
corredato da ricevuta di presentazione.
I concorrenti che alla data di presentazione dell'offerta non hanno ancora depositato il
bilancio al 31/12/2015 potranno presentare fatture per importi complessivi utili al
raggiungimento della soglia minima da dimostrare.
RISPOSTA
Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016, laddove l'impresa sia di costituzione recente e non in
grado di dimostrare una capacità finanziaria del triennio precedente l'appalto, potrà dimostrare
i requisiti economici relativamente all’arco temporale in cui l’impresa è operativa, presentando

atti che attestino il capitale investito per l’avvio dell’impresa e i bilanci degli ultimi anni di
servizi effettuati, tenendo presente il fatturato dell’ultimo anno non può essere inferiore al
fatturato medio annuo previsto al punto 14.2.1) in base ai lotti di partecipazione.
Identico discorso può essere fatto per i bilanci:
- potrà essere presentato il bilancio non ancora depositato con l'impegno sottoscritto dal legale
rappresentante a presentare quello depositato appena avverrà il deposito.
- dovranno comunque essere presentate in sede di controllo o di aggiudicazione fatture per
importi complessivi utili al raggiungimento della soglia minima prevista dalla procedura di
gara.
*******
Disciplinare di gara art 80 del D.lgs. n. 50/2016:
Le dichiarazione relative all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 comma 1 e 2 devono essere prodotte in
sede di gara anche da "società di revisione""membri dell'organismo di vigilanza "e "membri del
collegio sindacale" e, se si devono essere rilasciate solo dal legale rappresentante oppure da tutti i
soggetti in carica nonchè quelli cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara?
RISPOSTA
L'art 80 comma 3 prescrive che" L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto

sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico............... "
Pertanto se si intendono le "società di revisione", "membri dell'organismo di vigilanza "e "membri
del collegio sindacale" come soggetti affidatari di una funzione di controllo, allora le dichiarazioni
devono essere prestate anche da questi organi nella figura del legale rappresentante e dai soggetti
cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.
**********
La PASSOE deve essere indicata anche dalla terna dei subappaltatori?
RISPOSTA
Si.
Ai soli fini della creazione del PassOE: il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la
propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”.
Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.

