Quesito 1:

Con riferimento alla gara in oggetto e a quanto previsto dall’art. 9 del disciplinare
di gara “modalità di verifica dei requisiti” si pongono i seguenti quesiti:
1)
Considerato che la figura del progettista indicato non è prevista
dall’AVCPASS, i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico
professionale del progettista e/o RTP indicato devono essere dimostrati dal
concorrente tramite il proprio Passoe o dai diretti interessati generando la propria
componente del Passoe? In quest’ultimo caso con che ruolo?
2)
Gli eventuali documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale non reperibili
presso Enti certificatori (art. 9.3 del disciplinare) vanno inseriti già da ora
all’interno del portale o solo su richiesta da parte di codesta stazione appaltante
(p.e. in caso di sorteggio)?

Risposta 1:

1)
Come già chiarito con la risposta n. 9.3) al quesito n. 9.3) del 11 gennaio
u.s., il progettista non dovrà produrre un Passoe proprio; il concorrente dovrà
associare al proprio Passoe il progettista indicato. In caso di difficoltà tecniche a
procedere secondo le predette modalità, la stazione appaltante acquisirà comunque
la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati dal progettista,
prescindendo dal sistema AVCPass.
2)
la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnico professionale non reperibile presso gli
Enti certificatori dovrà essere prodotta sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato-AVCPass) solo su richiesta della Stazione Appaltante.

Quesito 2:

Con riferimento al bando in oggetto, si chiede se è ammessa la partecipazione in
R.T.I. con la seguente composizione societaria:

Mandataria Capogruppo con i seguenti requisiti: OG12/V – ANGA 9/b
(per quota del 63,27% della cat. OG12 usufruendo dell’incremento della classifica
V posseduta, pari al 57,82% del totale);

Mandante con i seguenti requisiti: OG12/IV – ANGA 9/C (per quota del
23,07% della cat. OG12 pari al 21,09% del totale);

Società Mandante con i seguenti requisiti: OG12/IV – OG13/V – ANGA
9/C (per quota del 13,66% della cat. OG12 e del 100% della categoria OG13 pari
al 21,09% del totale);

Società di progettazione (avente requisiti nel bando).

Risposta 2:

Con riguardo alla composizione societaria e alle relative SOA possedute, il R.T.I.
sembrerebbe coerente con quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.
Quanto al requisito di iscrizione all’Albo Gestore Ambientali nelle classi e
categorie richieste dalla lex specialis di gara, si ribadisce che lo stesso costituisce
requisito di esecuzione e che pertanto non trova applicazione l’art. 92, co 2, del
DPR 207/2010 e s.m.i..

Quesito 3:

In riferimento al quesito n.10 ed alla vostra risposta in merito, si chiede di
confermare che nella busta B debba essere inserito un computo metrico non
estimativo. In caso affermativo se lo stesso deve essere relativo al progetto nel suo
insieme, integrato e/o con le migliorie offerte, o deve contenere le migliorie
offerte.

Risposta 3:

Si conferma quanto già risposto al quesito n 10 del 22/12/2015 ed in ogni caso il
concorrente si dovrà attenere a quanto previsto nel disciplinare di gara ed in
particolare secondo quanto previsto all’art. 22.

Quesito 4:

A seguito del sopralluogo effettuato in data 18/01/2015 ed alla luce delle
modifiche dello stato dei luoghi rispetto a quanto indicato nel progetto a base di
gara (presenza di un telo di copertura in HDPE opportunamente ancorato al
rilevato del corpo rifiuti) si chiede:
a)
Il telo dovrà essere rimosso a carico della ditta appaltatrice oppure
b)
Il telo dovrà essere mantenuto e quindi dovrà essere modificato il progetto
a base di gara ?

Risposta 4:

il telo in HDPE posato sul corpo rifiuti su entrambe le aree di discarica dall’Ente
Gestore (GISEC), allo scopo di diminuire la produzione di percolato, dovrà essere
rimosso secondo quanto riportato all’art. 77 del Capitolato Speciale d’Appalto.

