"AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA
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Chiarimenti n. 6

Quesito 1
Considerato che il D.Lgs. 50/2016 con riferimento alla normativa in materia di PPP si è
limitato a recepire i contenuti delle comunicazioni comunitarie e gli esiti della
Giurisprudenza comunitaria e nazionale a partire dall’Ad. Plenaria n. 1/2008, si chiede se
a comprova dell’esperienza in “predisposizione di procedure di gara a doppio oggetto con
affidamento servizi pubblici e costituzione societaria con riferimento alla concessione dei
servizi” possano sottoporsi procedure aventi identico oggetto e per di più in materia di
servizio pubblico di igiene ambientale effettuate in applicazione del d.lgs. 163/2006 s.m.i.,
il caso di servizi di predisposizione di procedure di gara a doppio oggetto con affidamento
di servizio pubblico e costituzione societaria con riferimento alla concessione di servizi
quando i documenti e la procedura predisposta abbiano anticipato, con contenuto
sostanzialmente identico, quanto successivamente previsto dal D.Lgs. 50/2016, tenuto
conto che in materia di servizi vale anche ai fini della prova l’utilizzo dei servizi analoghi
per costante giurisprudenza (Tar Toscana, Firenze, I, 10 novembre 2017 n. 1371)

RISPOSTA: VEDASI RISPOSTA N. 4 CHIARIMENTI N. 2 PUBBLICATA SUL SITO.
Quesito n. 2
Con riferimento al terzo criterio di valutazione dell’offerta “incarichi di assistenza
amministrativa agli enti locali in tema di società pubbliche”, si chiede se siano ricompresi
anche gli incarichi conferiti dalle società pubbliche per la risoluzione di problematiche
amministrative di competenza degli enti locali attinenti le società pubbliche.

RISPOSTA: SI

