Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria- Afragola ed Arzano
sua@pec.comune.casoria.na.it
Gara indetta nell’interesse del Comune di Afragola

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI
E
INDIFFERENZIATI,
COMPRESI
QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, INCLUSO LO
SPAZZAMENTO. DURATA DELL’APPALTO ANNI 3 (TRE). CIG:
6975226A94

DISCIPLINARE
DI
GARA
Art
11)
REQUISITO
DI
CAPACITA'
TECNICO/ORGANIZZATIVA punto a): “aver effettuato nel triennio 2014-2015-2016, servizi
di raccolta di R.U. analoghi a quelli oggetto del presente appalto, avendo servito almeno un
Comune con popolazione pari e/o superiore al Comune di Afragola”.
• DOMANDA: Nel modello di dichiarazione sostitutiva dei requisiti, pubblicata sul sito
della CUC, si chiede di attestare che i servizi R.U. siano effettuati nell'ultimo triennio e per
almeno un anno consecutivo in un comune con un numero di abitanti residenti pari almeno
a 65.000. Quale tra i due requisiti è quello da attestare?
• RISPOSTA: Si deve fare riferimento espressamente a quanto prescritto nel Disciplinare di
Gara.
DISCIPLINARE
DI
GARA
Art
12)
REQUISITO
DI
CAPACITA'
ECONOMICO/FINANZIARIO punto a): “il concorrente dovrà dimostrare, alla data di
presentazione della domanda, un fatturato minimo complessivo, ai sensi del comma 5 dell'art.83
del Codice, maturato per servizi identici nel triennio 2013-2014-2015 pari ad almeno €
15.543.854,50”.
• DOMANDA: Nel modello di dichiarazione sostitutiva dei requisiti, pubblicata sul sito
della CUC, si parla di fatturato minimo annuo e che lo stesso dovrà essere conseguito
almeno una volta nell'ultimo triennio 2014-2015-2016. Quale tra i due requisiti è quello da
attestare?
• RISPOSTA: Si deve fare riferimento espressamente a quanto prescritto nel Disciplinare di
Gara.
MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REQUISITI – DICHIARAZIONI: “ai sensi
dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante del concorrente, deve attestare
l’avere raggiunto, almeno in un anno nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), minimo il 60% di
raccolta differenziata, indicando gli estremi dell’ente per consentire le dovute successive verifiche”.
•
•

DOMANDA: tale requisito, indicato nel modello di dichiarazione sostitutiva, non è
previsto né nel Capitolato, né nel Disciplinare di Gara. Pertanto, cosa è necessario
attestare?
RISPOSTA: Si deve fare riferimento a quanto previsto nel Capitolato e nel Disciplinare di
Gara, pertanto, non è necessario attestare tale requisito.

DISCIPLINARE DI GARA Art 5): “Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione a carico
dell'offerente di euro 500,00” - Art.22) punto g): “quietanza dell'avvenuto pagamento di euro
20,00 della somma dovuta all'ANAC per la partecipazione alla gara”.
•
•

DOMANDA: Quale tra i due importi è quello da versare all'ANAC?
RISPOSTA: Si deve fare riferimento espressamente a quanto prescritto nell'art. 5) del
Disciplinare di Gara, ovvero l'importo di euro 500,00.

DISCIPLINARE
DI
GARA
Art
11)
REQUISITO
DI
CAPACITA'
TECNICO/ORGANIZZATIVA punto c): possedere certificazione ISO9001, UNI EN14001,
SA8000, OHSAS18001, RATING DI LEGALITA' ”.
…...........omissis.................
il rating di legalità è proprio delle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese da
almeno due anni e con un fatturato minimo pari almeno a due milioni di euro. Nel caso il
concorrente ne fosse sprovvisto potrà comprovare la sussistenza delle condizioni o l'impiego delle
misure previste per l'attribuzione del rating. A tal proposito la Stazione Appaltante farà propri gli
elementi di valutazione di cui alla Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
n. 24075 del 14/11/2012 - Regolamento del rating di legalità "Regolamento di attuazione dell'art. 5ter del dl 1/2012”. Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato
o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
•

•
•
•

DOMANDA: Se un operatore economico ha avviato la pratica per l'ottenimento del
“rating di legalità”, ma all'atto della partecipazione del bando di gara, tale procedura non
si è ancora conclusa, per l'operatore economico è sufficiente comprovare a mezzo
autodichiarazione il possesso di tutte le condizioni dichiarate in sede di richiesta per
l'ottenimento del rating di legalità?
RISPOSTA: Si rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara.

DOMANDA: il requisito del possesso del rating di legalità può essere oggetto dell'istituto
dell'avvalimento ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. 50/2016 ?
RISPOSTA: No, il possesso del rating di legalità non può essere oggetto dell'istituto
dell'avvalimento.
f.to IL RUP

