QUESITO 30: “Egr. Dottore, In merito alla procedura in oggetto, al punto 7.3. lettera C, in cui si richiedono
servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre esercizi (2013,2014,2015), si richiede se possibile considerare servizi
svolti nell'anno solare 2016. Grazie Distinti saluti”

RISPOSTA 30:
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, ed in linea con quanto statuito dall’ANAC con determina n.
1/2014 e con parere n. 161 del 23 settembre 2010, nonché con quanto previsto nell’allegato XVII del D. Lgs.
50/2016, i tre esercizi a cui si riferisce l’art. 7.3. lettera C del disciplinare di gara devono essere intesi come
annualità antecedenti alla data di pubblicazione del bando (e dunque 12 dicembre 2016 - 12 dicembre 2015,
12 dicembre 2015 - 12 dicembre 2014, 12 dicembre 2014-12 dicembre 2013). Nel corso delle suddette tre
annualità, per il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 7.3. lettera C del disciplinare, è necessario che il
concorrente abbia eseguito almeno un servizio analogo a quelli oggetto di affidamento per ogni specifico
settore (richiamato all’art. 2 del disciplinare) del lotto al quale partecipa. A titolo esemplificativo, il concorrente
che partecipa al lotto 1 dovrà aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del
bando un servizio nel settore gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, un servizio nel settore tutela
delle acque e gestione integrata delle risorse idriche e un servizio nel settore difesa del territorio e delle coste.
Diversamente, al fine del soddisfacimento del requisito di cui all’art. 7.3. lettera A del disciplinare di gara, il
concorrente dovrà aver maturato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi alla data di pubblicazione del bando
(2015-2014 e 2013) un fatturato specifico complessivo nei settori di attività oggetto del lotto a cui partecipa,
non inferiore, per ciascun esercizio, agli importi indicati al citato art. 7.3. lett. A del disciplinare stesso. A titolo
esemplificativo, il concorrente che partecipa al lotto 1, dovrà aver maturato per ognuno degli ultimi tre esercizi
finanziari un fatturato complessivo, in uno o tutti i settori del Lotto 1 (gestione dei rifiuti e bonifica siti
contaminati, tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche e difesa del territorio e delle coste) di
€ 2.625.000,00.
Si precisa altresì che il Concorrente potrà, in sede di partecipazione, dichiarare il possesso del requisito di cui
al punto 7.3. lett. C del disciplinare di gara o integrando il modello di domanda di partecipazione messo a
disposizione della stazione appaltante e precisamente aggiungendo al punto 13 della suddetta domanda la
seguente voce “aver svolto negli ultimi tre anni, per ogni specifico settore richiamato per il lotto a cui si
partecipa, almeno un servizio analogo a quelli oggetto di affidamento nell’ambito della Cooperazione
Internazionale, a favore di amministrazioni o enti pubblici”, ovvero formulando una dichiarazione autonoma da
rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da inserire all’interno della BUSTA A

QUESITO 31: “Con riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare al punto 11.2 del Disciplinare di

affidamento, chiediamo conferma che l’offerta tecnica sia suddivisa in due distinti documenti:
A) Relazione tecnica di offerta (contenente quanto previsto al punto A) per la quale è indicato un numero
massimo di 30 pagine
B) Struttura ed organizzazione del gruppo di lavoro (contenente il capitolo con l’illustrazione della struttura
e l’organizzazione del gruppo di lavoro con allegati i relativi CV nei formati richiesti) Inoltre, considerato che
per la relazione A) è indicato un numero massimo di pagine, chiediamo conferma che per il documento B)
non ci sia alcun limite. Nel ringraziare per la cortese attenzione si inviano distinti saluti”
RISPOSTA 31: Si rimanda a quanto previsto all’art. 11.2. del disciplinare di gara e si conferma che per la
documentazione concernente la struttura e l’organizzazione del gruppo di lavoro di cui al punto B del citato
articolo 11.2. non è previsto un numero massimo di pagine.

