OGGETTO:PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN 18 COMUNI
DEL COVAR 14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19
COMUNI –
COD. CIG 5522459D52
- LOTTO N 1
COD. CIG 5522482051
– LOTTO N 2
COD. CIG 55225020D2
- LOTTO N 3
Quesiti relativi al DISCIPLINARE DI GARA

QUESITO N.RO 4
1. Il Disciplinare di gara a pag. 15, cap. 12 “…..Sono ammessi alla gara soltanto i
Raggruppamenti Temporanei di imprese di tipo orizzontale. Pertanto 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….)”…
Nell’abito di un lotto ogni comune sarà gestito interamente da una ditta costituente il
RTI….”
Per il lotto 1 è possibile rivedere questa interpretazione?
Nella fattisepecie nel lotto 1, che prevede il servizio in due soli comuni, quanto richiesto nel
Disciplinare di gara si esplicherebbe nella possibilità che solo una compagnie al massimo n.
2 ditte potrebbero partecipare alla gara. ….Anche da un punto di vista operativo e di
consistenza economica/finanziaria potrebbe nascere l’esigenza di un raggruppamento più
ampio…..
RISPOSTA
Il Disciplinare di gara non limita il numero dei soggetti dei RTI. La Stazione Appaltante, chiede
espressamente e puntualmente che tutti i servizi appaltati siano svolti in ogni singolo comune
da una sola ditta.
Non è possibile rivedere quanto previsto nel disciplinare di gara.
******
2. Punto 14.3.2 del Disciplinare di gara“Esecuzione nell’ultimo triennio (1/01/201031/12/2012):
a) di servizi di Raccolta Differenziata domiciliare e di Igiene Urbana analoghi a
quelli oggetto di gara in Comuni o Consorzi di Comuni per una popolazione
complessiva mediamente servita di almeno…….:
b) almeno un Comune con una popolazione pari o superiore a:
I Lotto: 25.000 abitanti

II Lotto: 25.000 abitanti
III Lotto: 15.000 abitanti
che abbia raggiunto una percentuale di RD pari o superiore al 55 %.”
Punto 14.3.3) del Disciplinare di gara “Esecuzione nell’ultimo triennio (1/01/201031/12/2012): di un servizio di lettura e trasponder (tag Rfid) posizionati su
contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani presso un Comune o Consorzio di
Comuni con una popolazione mediamente servita di almeno a:
I Lotto: 25.000 abitanti
II Lotto: 25.000 abitanti
III Lotto: 15.000 abitanti
abitanti, effettivi secondo i dati anagrafici, per ogni anno del triennio, allegando
specifico elenco con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici
o privati dei servizi stessi.”
“(Nel caso di servizi iniziati prima del triennio ovvero non ancora conclusi nello
stesso periodo, sarà considerata solo la quota parte degli stessi svolta con buon
esito nel triennio e attestata dalla Stazione Appaltante; (nel caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, i
requisiti di cui alla lettera a) e b) e c) dovranno essere posseduti cumulativamente
dal Raggruppamento o dal consorzio, fermo restando che la
mandataria/consorziata dovrà possedere almeno il 40% e le mandanti/altre
consorziate, la restante percentuale cumulativamente in misura minima del 10% ,
per una percentuale complessiva pari al 100%; nel caso di consorzi di cui all’art.34,
comma 1, lett. b) e c) del D.lgs.n.163/06, il requisito deve essere posseduto dal
consorzio).
Tale requisito è indivisibile e, quindi in caso di ATI debba essere posseduto interamente
dall’impresa capogruppo o da un’altra impresa dell’ATI?
Risposta
No, non è un requisito indivisibile, occorre rispettare quanto riportato nel Disciplinare di
Gara (nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi dell’art. 2602 del codice
civile, i requisiti di cui alla lettera a) e b) e c) dovranno essere posseduti cumulativamente
dal Raggruppamento o dal consorzio, fermo restando che la mandataria/consorziata dovrà
possedere almeno il 40% e le mandanti/altre consorziate, la restante percentuale
cumulativamente in misura minima del 10% , per una percentuale complessiva pari al 100%;
nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs.n.163/06, il requisito
deve essere posseduto dal consorzio).
*******

3. Punto 14.3.2) del Disciplinare di gara: “Esecuzione nell’ultimo triennio (1/01/201031/12/2012):
a) di servizi di Raccolta Differenziata domiciliare e di Igiene Urbana analoghi a
quelli oggetto di gara in Comuni o Consorzi di Comuni per una popolazione
complessiva mediamente servita di almeno:
I Lotto: 70.000 abitanti
II Lotto: 90.000 abitanti
III Lotto: 70.000 abitanti,
effettivi secondo i dati anagrafici, per ogni anno del triennio, allegando specifico
elenco con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati
dei servizi stessi, di cui:
b) almeno un Comune con una popolazione pari o superiore a:
I Lotto: 25.000 abitanti
II Lotto: 25.000 abitanti
III Lotto: 15.000 abitanti
che abbia raggiunto una percentuale di RD pari o superiore al 55 %.”

Si chiede conferma che tale requisito sia soddisfatto anche nel caso in cui il soggetto
partecipante garantisca in proprio a quanto richiesto al paragrafo a) e ricorra all’istituto
dell’avvalimento per soddisfare quanto richiesto al paragrafo b)
Risposta
Si conferma.
********
Rispetto ai requisiti tecnici, l’AVCP (Parere n. 198/2012) rileva che, l’esercizio di competenza è di
durata ordinariamente annuale coincidente con l’anno solare ed è da riferirsi agli ultimi tre
esercizi, conclusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando coincidenti, comunque, con
l’anno solare.

