"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. 3
1)

Con riferimento alla tabella allegata all’avviso pubblico, recante i criteri di valutazione
dell’offerta tecnica, punto n. 1, si chiede quali siano i punteggi massimi attribuibili nel caso
in cui la procedura di gara seguita dal professionista sia stata d’importo pari o superiore a €
1.000.000,00 ma inferiore ad € 10.000.000,00, e quali invece quelli validi ove l’importo sia
stato inferiore a € 1.000.000,00

VEDI RETTIFICA N. 1

2) Con riferimento alla stessa tabella, punto n. 2, si chiede quali siano i punteggi massimi
attribuibili nel caso in cui l’assistenza al RUP abbia riguardato procedure d’importo pari o
superiore a € 1.000.000,00 ma inferiore a € 10.000.000,00, e quali invece quelli validi ove
l’importo sia stato inferiore a € 1.000.000,00.

VEDI RETTIFICA N. 1

3) Tenendo conto che il contratto da aggiudicare ha ad oggetto, tra l’altro, “l’assistenza per i
primi ventiquattro mesi di gestione dal momento di costituzione della società” (avviso, p. 2),
si chiede quale criterio di valutazione dell’offerta tecnica si riferisca alla pregressa
esperienza maturata in materia di assistenza alle società pubbliche e se, in particolare,
essa possa rientrare nel punto n. 3 della precitata tabella, riguardante “l’assistenza
amministrativa agli enti locali in tema di società pubbliche”.

CONFERMIAMO CHE RIENTRA NEL PUNTO 3.
4) Si chiede di precisare se è consentita la presentazione di offerte da parte di un
raggruppamento di professionisti non già costituito ma costituendo e, in caso affermativo,
se l’istanza di partecipazione e l’offerta debbano essere sottoscritte da tutti i professionisti
che costituiranno il raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione,
gli stessi professionisti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Risposta = Sì per tutti i punti
5)

Si chiede di precisare se l’offerta economica debba essere formulata con un’unica
percentuale in ribasso da valere su tutti gli importi a base d’asta (assistenza, contenzioso in
primo grado, contenzioso in secondo grado), oppure se possano essere espresse
percentuali diverse per ciascuna base d’asta e, in tale ultimo caso, come venga calcolato il
punteggio da attribuire all’offerta economica

Il ribasso che sarà valutato è da riferirsi solo ai 100.000,00 € posti a base di gara , i ribassi
sui ricorsi, come precisato nel bando "Per quanto attiene i ribassi inerenti le procedure di
ricorso non daranno luogo ad una valutazione comparativa ma saranno prese in
considerazione solo in caso di effettiva necessità di difesa da parte della stazione
appaltante. L’indicazione del ribasso applicato a questo servizio è comunque da
considerarsi obbligatoria in sede di gara. L’offerente può scegliere in autonomia se
esprimere lo stesso ribasso o due ribassi differenti "
6) Si chiede di precisare se il ribasso percentuale relativo al contenzioso in secondo grado
debba essere formulato tenendo presente un importo a base d’asta pari ad € 15.000,00
(avviso, p. 2) oppure ad € 10.000,00 (Allegato all’avviso, recante il modello di offerta
economica, p. 4).

Il ribasso deve essere fatto come indicato al punto "Importo stimato del servizio"
precisamente:
- in primo grado la base prevista è di 10.000 euro al netto di Iva ed oneri di legge,
- in secondo grado 15.000 al netto di Iva ed oneri di legge .......

