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

QUESITO N.RO 4
I QUESITO

RISPOSTA
Si conferma che nel caso citato dal quesito i requisiti di capacità economica di cui al punto
14.2.2) del disciplinare di gara debbano essere resi dal consorzio e non dalle singole ditte
esecutrici consorziate (art. 47 del D.lgs. n. 50/2016) .
Si conferma che il requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di
affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere
posseduti e comprovati dal consorzio con le modalità previste dal codice, 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.
Per quanto concerne il requisito tecnico di cui al punto 14.3.2 lett.b) del disciplinare di gara
si conferma che nel caso citato dal quesito il requisito è soddisfatto laddove la somma degli
abitanti richiesta sia raggiunta nell’ambito del servizio reso (nel caso di ATI dalla sommatoria
di quanto reso dalle diverse ditte componenti) presso uno o più Comuni e/o uno o più
Aggregazioni di Comuni. La popolazione complessivamente servita può essere raggiunta
tramite un insieme di comuni composti da almeno un comune con popolazione compresa tra
i 2.000 e i 10.000 abitanti, almeno un comune con popolazione compresa tra i 10.000 e i
30.000 abitanti e almeno un comune con popolazione pari o superiore ai 10.000 abitanti,
oppure tramite un singolo comune avente popolazione pari a 260.000 abitanti.
II QUESITO

RISPOSTA
Si conferma che nel caso citato dal quesito i documenti debbano essere firmati dal solo
Consorzio concorrente
****************
III QUESITO

RISPOSTA
Si conferma che nel caso citato dal quesito la partecipazione all’apertura delle offerte possa
essere effettuata da persone munite di delega rilasciata dal legale rappresentante o
procuratore del soggetto partecipante.

**********
IV QUESITO

RISPOSTA
Si conferma che nel caso citato dal quesito debba essere restituito firmato per accettazione il
solo documento denominato “Capitolato di Appalto 2016 – 2023 ” e non i documenti ad esso
allegato.
*************
V QUESITO

RISPOSTA
La proposta di calendario di servizio annuale, di cui al punto n 4.) del disciplinare di gara che
assegna un massimo di punti pari a 2, prevede sia la stampa che spedizione dei calendari che
la personalizzazione su base comunale per tutti i comuni del Consorzio.
********
VI QUESITO

RISPOSTA
Si conferma quanto citato nel quesito.
*********
VII QUESITO

RISPOSTA
Si conferma che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto riportato a pagina 37 e 38 del
disciplinare di gara. L’indicazione di cui al punto 1 di pagina 7 del disciplinare di gara riferita al
“prezzo più basso offerto” e al “prezzo offerto dal concorrente iesimo” è riferita ai valori
economici delle offerte pervenute, ottenuti secondo quanto riportato a pagina 37 e 38 del
disciplinare di gara, che saranno utilizzati per l’applicazione della formula di assegnazione del
punteggio economico.
*******
VIII QUESITO

RISPOSTA
Si conferma che nel caso citato dal quesito il documento riportate l’indicazione della
percentuale di canone contrattuale che si intende utilizzare per effettuare la comunicazione
dovrà essere collocata all’interno della busta B – Offerta Tecnica e che lo stesso documento
debba essere firmato dal solo Consorzio concorrente
************
XI QUESITO

RISPOSTA
La definizione “costi per la sicurezza” deve essere intesa riferita ai costi della sicurezza propri
aziendali del soggetto partecipante.
Si conferma che nella dichiarazione riferita al costo del lavoro e al costo della sicurezza non
dovranno essere contenuti altri costi se non quelli esplicitamente richiesti.
************
X QUESITO

RISPOSTA
Si conferma che nel caso citato dal quesito il requisito è soddisfatto laddove la somma degli
abitanti richiesta sia raggiunta nell’ambito del servizio reso (nel caso di ATI dalla sommatoria
di quanto reso dalle diverse ditte componenti) presso uno o più Comuni e/o uno o più
Aggregazioni di Comuni con una popolazione media complessiva, annualmente servita, di
almeno 100.000 abitanti effettivi e che, in caso di ATI, il requisito debba essere posseduto
per almeno il 40% dalla capogruppo mandataria.
***********
XI QUESITO

RISPOSTA
Nel caso citato dal quesito per ciascun partecipante all’ATI dovranno essere indicati i comuni
in cui lo stesso espleterà i servizi e il relativo valore posto a base di gara degli stessi. Si dovrà
indicare, inoltre, la percentuale che detto valore rappresenta rispetto al totale dell’importo a
base di gara.
*******
XII QUESITO

RISPOSTA
Il servizio in caso di RTI deve essere svolto come indicato nel Disciplinare di gara “…. in ogni
comune tutti i servizi di Igiene Urbana (N.U. e Raccolta Rifiuti e Gestione Ecocentro) previsti per
quel determinato territorio, devono essere svolti da una sola ditta facente parte del
raggruppamento (mandanti / mandataria)”.
Il territorio di uno stesso comune non può suddividersi tra più ditte né tra più cooperative.

*********
XIII QUESITO

RISPOSTA
Vedi quanto rispetto al quesito n.ro 4.
************
XIV QUESITO

RISPOSTA
Per quanto concerne le appendici al modulo offerta tecnica, allegato 2 del disciplinare di
gara, si conferma che, trattandosi di soli elementi esemplificativi, possono essere riprodotti
in altra forma e dimensioni avendo cura di riportare tutti i dati e i contenuti presenti nei facsimile. Per quanto concerne il modulo offerta tecnica, allegato 2 del disciplinare di gara,
deve essere invece obbligatoriamente utilizzato per produrre l’offerta, il modulo originale
sottoscritto dal responsabile del procedimento di cui è stata fornita copia al momento
dell’effettuazione del sopralluogo obbligatorio.

********
XV QUESITO

RISPOSTA
Vedi tabella allegata
*******
XVI QUESITO

RISPOSTA
Per quanto concerne l’ appendice al modulo offerta tecnica, allegato 2 del disciplinare di
gara, lettera f) si conferma che la stessa debba essere inserita nella busta B – Offerta tecnica.
Per quanto concerne i punti m) e l) e del modulo offerta tecnica, allegato 2 del disciplinare di
gara, non vi sono schede descrittive da produrre ed è sufficiente la sola compilazione del
modulo stesso.

