"AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI
GARA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO IN ESITO A
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA “A DOPPIO OGGETTO” EX ART. 17 DEL D.LGS. 175/2016 E ART. 5,
COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI."
CIG 74040997C7 - CUP G31I18000140005
Chiarimenti n. 2

1. Il titolo “SOGGETTI AMMESSI” e la successiva indicazione che “Tutti i requisiti
generali e specifici, di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al
presente avviso pubblico.” debbono intendersi nel senso che il possesso delle
qualificazioni, competenze ed esperienze elencate è condizione di ammissibilità alla
gara e che il mancato possesso anche solo di una di esse determina l’esclusione?
Risposta = Sì
2. Non è specificato quali siano le “lauree specialistiche e qualificazioni professionali,
nonché iscrizione agli ordini professionali per le prestazioni richieste”; dall’elenco
delle esperienze richiese parrebbe evincersi la necessità di Laurea in
Giurisprudenza con abilitazione professionale da avvocato (assistenza in giudizio
per ricorsi sulla procedura di gara) e Laurea in Economia e Commercio
(competenza finanziaria e fiscale attinente l’operazione in oggetto); si possono
ritenere sufficienti?
Risposta = Le lauree richieste sono essenzialmente le due sopra citate.
Naturalmente una ulteriore specializzazione in tema ambientale attraverso lauree/
corsi/ master/ stage otterrà i punti dell'offerta migliorativa.
3. Anche le esperienze “in applicazione della D. Lgs 50/2016, dei nuovi principi
contabili del dlgs 118/11, del dlgs 175/2016” con le specificazioni che seguono
debbono intendersi quali condizioni di ammissibilità?
Risposta = Sì
4. In particolare si chiede se l’esperienza in “procedure di gara a doppio oggetto di
affidamento di servizi e costituzione società mista, compresa la preparazione di atti
amministrativi, l’assistenza di gara, costruzione e valutazione di business plan”
debba essere stata maturata in vigenza del D. Lgs. 50/2016 e quindi esperienze
maturate precedentemente all’entrata in vigore del nuovo codice appalti debbano
ritenersi non sufficienti per l’ammissione alla gara?
Risposta = Sì
5. L’“esperienza in applicazione della Dlgs 50/2016, dei nuovi principi contabili del dlgs
118/11, del dlgs 175/2016 e in particolare:
competenza nelle procedure amministrative degli enti locali;

procedure di gara a doppio oggetto di affidamento di servizi e costituzione di
società mista, compresa la preparazione di atti amministrativi, l’assistenza di gara,
costruzione e valutazione di business plan;
valutazione del patrimonio pubblico, aspetti amministrativi attinenti le procedure di
costituzione e dismissioni quote societarie nella pubblica amministrazione;
competenza finanziaria e fiscale attinente l’operazione in oggetto;
assistenza in giudizio per ricorsi sulla procedura di gara (TAR e Consiglio di Stato)
approfondite conoscenze in legislazione ambientale ed esperienze in supporto a
enti in materia.”
deve essere provata con idonea documentazione per ciascun elemento
specificato?
Risposta = E’ sufficiente una autocertificazione
Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica deve essere prodotta, contestualmente
all’offerta, la documentazione probatoria attestante l’avvenuta effettuazione delle
attività che formano oggetto di valutazione?
Per i punti 1 necessita la dichiarazione con indicazione dell'oggetto, dell'importo,
dell'esito (vedi nota di chiarimento) e della data della pubblicazione del bando della
società.
Per i Punti 2 - 3 - 4 necessita la copia del contratto o dell'affidamento definitivo
Per i Punti 5 - 6 - 7 necessita l'autocertificazione.

