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 7442203C30
Quesiti n.1
1. Nella sezione “Modalità di partecipazione” dell’avviso quando si fa riferimento alla
documentazione amministrativa si enuclea “Domanda di partecipazione alla gara, in
marca da bollo, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore e dal curriculum del professionista, indirizzata al Covar 14
sottoscritta dal concorrente, secondo il modello A, recante l’istanza di partecipazione e
la dichiarazione sostitutiva…” nel file “3.0 Scheda Modulo Offerta Tecnica” l’intestazione
della quinta colonna riporta inoltre la dicitura “documenti allegati a dimostrazione
dell'offerta”;
si chiede conferma che ai fini della valutazione delle offerte tecniche sia sufficiente la
seguente documentazione:
• Domanda di partecipazione predisposta secondo l’allegato A e documento
di identità (…)
• i Curricula del Gruppo di Lavoro redatti con elencazione delle esperienze,
che riportino la dicitura “Il presente curriculum vitae è reso come
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000”
• e una tabella riepilogativa che classifichi le esperienze dei componenti del
gruppo di lavoro secondo i primi 6 Criteri di Valutazione dell’allegato A
2. Si chiede conferma che ai fini della “fatturazione unica” di cui al criterio 8 dell’allegato
A si intenda la capacità dell’offerente di predisporre, di volta in volta secondo le
previsioni dell’Avviso, una unica fattura al Covar14 per gli onorari professionali.
*********

RISPOSTE
1. Si conferma che ai fini della valutazione delle offerte tecniche sia sufficiente la seguente
documentazione:
• Domanda di partecipazione predisposta secondo l’allegato A e documento di identità
• i Curricula del Gruppo di Lavoro redatti con elencazione delle esperienze, che riportino
la dicitura “Il presente curriculum vitae è reso come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000”
• tabella riepilogativa che classifichi le esperienze dei componenti del gruppo di lavoro
secondo i primi 6 Criteri di Valutazione dell’allegato A

2. Si conferma

