CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSE VALLE SERIANA

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA;
TRASPORTO E SMALTIMENTO) PER IL PERIODO 01/05/2019 – 30/04/2023 COMUNI DI ALZANO
LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUNGA, RANICA E VILLA DI SERIO (BG) - CIG: 7774349BBD CUP:
B79F18002230004

SI RIPORTANO LE RISPOSTE AI QUESITI E CHIARIMENTI PRESENTATI DA ALCUNE DITTE, A
BENEFICIO DI TUTTI GLI EVENTUALI PARTECIPANTI – PER LA FASE DI PREQUALIFICA - ALLA GARA
IN OGGETTO:

N.

QUESITO

RISPOSTA

1

Chiediamo conferma che i requisiti
di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale
debbano
essere soddisfatti, in caso di RTI, dal
raggruppamento nel suo complesso,
quando non diversamente previsto
dalla legge di gara.

Si conferma che il raggruppamento, nel suo
complesso, deve essere in possesso dei requisiti
sufficienti a coprire l’intero ammontare dell’appalto,
fermo restando quanto esplicitamente caratterizzato
nel disciplinare di gara, che in forma sintetica e non
esaustiva si richiama di seguito:
- la non frazionabilità, nè di cumulo, né di avvalimento,
dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali,
- Il requisito richiesto del contratto unitario,
dimostrato nelle modalità ivi indicate dal disciplinare, anche con cumulo di più contratti relativo ad un periodo
ininterrotto di almeno 24 mesi nell’ambito del triennio
2016-2017-2018 -, - sia / siano stato/i svolto/i dal
medesimo operatore economico;
- le Certificazioni:
a) di qualità UNI EN ISO 9001;
b) ambientale UNI EN ISO 14001;
c) OHSAS 18000;
in caso di raggruppamento, devono essere possedute
da tutti i singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

II

Buongiorno, con la presente siamo a
richiedere, trattandosi noi di
consorzio di cooperative di cui
all'art. 45 co. 2 lett. b) del DLGS
50/2016, partecipante alla procedura
con una consorziata e avvalendosi di
un'impresa ausiliaria, la marca da
bollo debba essere apposta su tutte
le dichiarazioni MODELLO A, rese

Per quanto attiene all’istanza di partecipazione, la
marca da bollo deve essere apposta dal Consorzio
partecipante, accreditato come soggetto dotato di
propria personalità giuridica sul quale confluisce la
candidatura dell’intero operatore economico.
Relativamente alla consorziata ed all'impresa ausiliaria,
in richiamo dell’articolo 37 del d.P.R. 445/2000, e per
gli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, le
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sia dal consorzio,
consorziata,
che
ausiliaria.

che dalla dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
dall'impresa rilasciate, sempre con medesimo modello, di questi
soggetti, sono esenti da bollo.

Nembro, mercoledì 13 febbraio 2019

Il Responsabile del Procedimento
arch. Domenico Leo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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