Affidamento servizio di presidio e di analisi merceologiche su rifiuti di imballaggi in plastica
Rif

Quesito

La garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione), stante la possibilità di
1 aggiudicazione di un solo lotto, è da intendersi unica anche per la partecipazione
a più lotti?

Ai fini del computo degli anni di esperienza media presidianti e ispettori, sono
computabili anche periodi di stage e/o contratto a progetto, svolti secondo le
2
norme del momento, a cui è seguita assunzione a tempo indeterminato per la
stessa mansione?

Per le attività di controllo (cfr. ID 1 tabella all'articolo 10.2 del Disciplinare di
3 Gara) può essere utilizzato personale di comprovata esperienza titolare di partita
iva?

In merito alle variazioni del Gruppo di Lavoro che determinino la risoluzione del
contratto anche a seguito di una sola diminuzione significativa (maggiore del
15%) delle esperienze garantite nell’offerta tecnica, si richiede delucidazioni sul
4 rispetto del limite percentuale durante la durata del contratto.
In presenza di legittime dimissioni/licenziamenti (a tutela della qualità del
servizio) di soggetti con anzianità particolarmente significative, impossibili da
rigenerare nel corso della durata dello stesso contratto ed estremamente poco
presenti sul mercato, si richiede valutazione sulla effettiva applicabilità del punto.

Argomento

Fideiussione

Esperienza

Inquadramento
personale

Riferimento documentale

Risposta al Quesito

Disciplinare di Gara art 7.1

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di Gara
all'articolo 7.1 ove si legge che all'interno della Busta A dovrà essere inserito
un "documento comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, avente validità di 120 (centoventi) giorni,
di importo pari al 5% della base d’asta di ciascun lotto ovvero di € 105.000,00
(centocinquemila)". Tale garanzia provvisoria si intende unica anche in caso di
partecipazione a più lotti.

Capitolato Tecnico art 6

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato nel Capitolato Tecnico
all'articolo 6. Si conferma, comunque, la possibilità di computare nel calcolo
dell'esperienza media di Presidianti e Ispettori periodi di stage e/o contratto a
progetto, svolti secondo le norme del momento, a cui è seguita assunzione a
tempo indeterminato per la stessa mansione, purchè documentabile.

Capitolato Tecnico art 6 /
Disciplinare di Gara par. 10.2

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di Gara
al paragrafo 10.2. In particolare, rispetto a quanto descritto all'ID 1 degli
"Elementi Offerta Tecnica", per il computo del punteggio ascrivibile a tale
criterio si ritiene che la Partita IVA sia compatibile con la natura dell'attività
svolta, purchè nel rispetto dei vincoli di legge.

Con riferimento al quesito, si conferma quanto previsto nello Schema di
Contratto all'art. 9.3.
Esperienza

Schema di Contratto art. 9.3. e
In particolare, l'esercizio della facoltà di risolvere il contratto sarà valutato da
Disciplinare di Gara Art. 10.2 Corepla in funzione delle circostanze del caso e sarà dato un congruo
ID3
preavviso per ripristinare l'anzianità del gruppo di lavoro.

1

Rif

Quesito

Si richiede di definire il rapporto che deve intercorrere tra Aggiudicatario e
personale addetto all’esecuzione dell’appalto (personale addetto alle attività di
5
analisi, presidio, coordinamento e verifica): personale dipendente, collaborazione
autonoma a partita IVA, entrambe.

Quali sono i requisiti che devono avere gli ispettori? 3 anni di esperienza come
6 presidiante presso i CSS?
Cosa si intende esattamente per figura tecnica specializzata?

7

8

Lo strumento tecnico “MAGNETE” corrisponde alle calamite già usate presso i
CSS?

E' prevista la presentazione della fideiussione in originale, cosa impossibile se si
partecipa a più lotti e si fornisce un'unica fideiussione.

Non viene indicato il budget minimo previsto per l’esecuzione dei Servizi
ulteriori da svolgersi presso altri impianti (indicati in allegato A. “ELENCO
ALTRI IMPIANTI”). Sarebbe utile avere un’indicazione sul numero di analisi
minimo previsto, almeno per area/regione, in maniera da poter organizzare delle
9
potenziali squadre di intervento che a richiesta si muovano per soddisfare
prontamente la richiesta. E’ possibile ricevere tale indicazione o il contratto deve
prevedere delle risorse aggiuntive full time equivalent da utilizzare
specificatamente allo scopo?

Argomento

Riferimento documentale

Risposta al Quesito

Inquadramento
personale

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato nel Capitolato Tecnico
Bando di Gara / Capitolato
all'articolo 6. Si ritiene, in generale, che la Partita IVA sia compatibile con la
Tecnico art. 6 / Disciplinare di natura dell'attività svolta con riferimento all'ID1 degli "Elementi Offerta
Gara par. 10.2 - ID 1
Tecnica" del Disciplinare di Gara, par. 10.2; non si ritiene compatibile con le
altre figure professionali (Ispettore e Presidiante).

Esperienza

Disciplinare di Gara / Capitolato Con riferimento al quesito, si rinvia all'art. 6 del Capitolato Tecnico. L a
Tecnico art. 6
documentazione di gara non riporta la dicitura "figura tecnica specializzata".

Dotazione tecnica

Schema di Contratto

Con riferimento al quesito, si conferma che per "MAGNETE" si intende la
"Calamita" come quella usata attualmente in fase di analisi. L'Aggiudicatario si
deve dotare di tali calamite.

Fideiussione

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto contenuto all'art 7 e al par. 7.1
del Disciplinare di Gara. In particolare, all.art. 7 si legge " in caso di
Schema di Contratto art. 6 / partecipazione a più lotti, il plico contenente l’offerta del concorrente dovrà
Disciplinare di Gara art 7 e par. essere unico, con una unica Busta “A” e tante Buste “B” e “C” quanti sono i
7.1
lotti per cui si intende partecipare".
Pertanto, l’originale della fideiussione provvisoria dovrà essere inserita
all'interno della Busta A del plico di gara.

Servizio

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato al par. 5.1 del Capitolato
Tecnico ove si legge "il valore dei servizi di seguito descritti che
Capitolato Tecnico art 5 e par. l’Aggiudicatario è chiamato a svolgere su richiesta di Corepla non potrà
5.1
superare il 5% del valore di ciascun lotto". Si conferma che non è previsto un
budget minimo ma solo un limite massimo come indicato nei documenti di
gara (5% dell'importo lotto).

2

Rif

Quesito

In merito all’attività richiesta dall'articolo 5 del Capitolato Tecnico non sono
riportate specifiche ulteriori su dove potrebbe essere richiesto il Servizio (quanto
meno un’indicazione di area/regione), se lo stesso è da svolgersi esclusivamente
presso CSS e/o se potrebbe interessare anche altri impianti. Inoltre non è chiarito
se il Servizio di campionamento notturno deve essere reso in maniera
complementare rispetto al normale presidio, quindi se prevedere una risorsa
aggiuntiva per l’erogazione del campionamento notturno, e/o se tale servizio è
10 inteso come complementare, quindi se rientra nella logica della compensazione
come applicato per i CSS dove è previsto che il servizio di presidio venga erogato
durante i sabati. Nell’illustrazione delle tariffe viene indicato che la risorsa deve
essere full time equivalent, ma non viene indicato se tale risorsa si intende
aggiuntiva e/o complementare all’indicazione del numero di risorse minimo
indicato?

Il criterio di esperienza continuativa e documentabile include anche eventuali
risorse che hanno svolto attività come Ispettore e/o Presidiante in passato e che
nell’ultimo periodo non eseguono più questo tipo di attività? A titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una risorsa che abbia lavorato per 2 (due) anni
come Ispettore e/o come Presidiante e che da 3 (tre) mesi abbia svolto altra
attività non inerente del Servizio si può intendere valida ai fini del conteggio
nella media di esperienza minima richiesta e/o rientra nel personale costituito da
esperienza inferiore? Eventualmente tale ragionamento fosse valido, quali sono
11
gli estremi temporali massimi oltre il quale la risorsa si intende di nuova
costituzione?
Altro caso è quello di una risorsa che abbia eseguito attività come Ispettore e/o
Presidio per un lungo periodo (es. dal 2007 al 2014), che abbia svolto altre
attività per un periodo medio-breve (es. dal 2015 al 2016) e che abbia ripreso
l’attività di Ispettore e/o Presidio per il periodo residuo (es. dal 2017 al oggi).
L’esperienza effettiva della risorsa si può quantificare in 9 anni o dato il periodo
di interruzione la stessa si intende di soli 2 anni?

Argomento

Servizio

Esperienza

Riferimento documentale

Risposta al Quesito

Capitolato Tecnico par. 5.3.1

Con riferimento al quesito, si specifica che l'indicazione geografica dei CSS e
degli Altri Impianti è riportata nei documenti di gara e nei relativi allegati. I
servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5 del Capitolato Tecnico sono indipendenti
dai servizi di analisi e presidio presso i CSS.L'organizzazione del lavoro
compete all'Aggiudicatario.

Capitolato Tecnico art. 6

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato all'art. 6 del Capitolato
Tecnico. In particolare, per anni di esperienza della singola risorsa si intende la
somma dei periodi in cui si è prestato effettivamente servizio sulle medesime
attività, anche a carattere non continuativo.
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Rif

Quesito

Riferimento documentale

Risposta al Quesito

Requisiti

Capitolato Tecnico art. 9 /
Dsciplinare di Gara par. 10.2

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato all'art. 9 del Capitolato
Tecnico. In particolare, si conferma che l'incompatibilità è riferita all'operato
presso gli impianti (CSS e Altri Impianti) e/o su soggetti (Convenzionati, CSS
o Altri Impianti) con cui sussistano i legami. Si conferma che tale
incompatibilità è valida anche per le figure di cui all'ID 1 degli "Elementi
Offerta Tecnica" (par. 10.2 del Dsciplinare di Gara).

L’offerta tecnica deve prevedere anche una parte descrittiva o basta che
13 contenga, per esempio in una tabella, tutti gli elementi riportati al capitolo 10.2
del Disciplinare di Gara?

Requisiti

Disciplinare di Gara par. 7.2
"Busta B"

Con riferimento al quesito, si rinvia al par. 7.2 del Disciplinare di Gara
(BUSTA B). Si conferma che l'offerta tecnica deve contenere tutti gli elementi
di cui all'art. 10.2 del Disciplinare di Gara ("Elementi Offerta Tecnica") e che
gli stessi possono essere presentati anche solo in forma di tabella.

Per informazioni volte a consentire la congruità del costo dichiarato per la
sicurezza basta una tabella generica ( breve descrizione voce e relativo costo) o
14
bisogna riportare ulteriori informazioni di dettaglio? Nel caso quali ulteriori
informazioni ritenete utili ai fini di valutazione di congruità dei costi indicati?

Requisiti

Disciplinare di Gara par.7.3
"Busta C"

Con riferimento al quesito, si rinvia al par. 7.3 del Disciplinare di Gara
(BUSTA C). Si conferma che l'offerta economica, per quanto riguarda i costi
della sicurezza, può essere presentata anche solo in forma di tabella.

Si richiede un chiarimento in merito al vincolo di incompatibilità in caso di
sussistenza di legami di parentela, affinità, coniugio o unione civile tra il
personale impiegato nell’esecuzione del Servizio e i dipendenti ed i collaboratori
dei Convenzionati, dei CSS, dei Riciclatori, dei Preparatori di Combustibile e dei
Centri Comprensoriali. In caso di sussistenza di uno o più dei legami indicati
sopra tra personale dell’Aggiudicatario e dipendenti ed i collaboratori di CSS e/o
altri impianti (sopra declinati in dettaglio), tale fattispecie inficerebbe
l’aggiudicazione dell’intero lotto ove sussiste tale legame o sarebbe sufficiente
non utilizzare la risorsa interessata presso il CSS o altro impianto presente nel
12 lotto in cui tale legame sussiste?
In caso la clausola possa ritenersi salvaguardata non utilizzando la risorsa per cui
sia presente un legame affettivo, di coniugio, etc. presso quei CSS o Altri
impianti dove tale legame sussiste, le risorse che rispondano ai requisiti indicati
al punto Id1 degli elementi dell’Offerta Tecnica (che abbiano quindi almeno 3
anni di esperienza come Presidiante o Coordinatore) possono essere comunque
utilizzati per l’effettuazione dei controlli di cui all’Id1 anche presso quei CSS o
altri impianti in cui tale legame sussiste o il vincolo diventa ostacolo formale
all’utilizzo di quelle risorse anche per questa attività seppur non di natura
strettamente operativa?

Argomento

4

Rif

Quesito

Argomento

In merito a quanto indicato su garantire l’applicazione del CCNL di settore, di
cui all’art. 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in caso di assorbimento di personale
Contratto di lavoro
15
uscente bisogna necessariamente applicare il CCNL utilizzato dall’impresa da cui
proviene la risorsa o si può applicare il CCNL utilizzato dall’Aggiudicatario?

Riferimento documentale

Risposta al Quesito

Disciplinare di Gara art 8

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato all'art. 8 del Disciplinare
di Gara. Si conferma che l'indicazione riguarda esclusivamente l'adozione dei
contratti di cui al D. Lgs 15 giugno 2015, n 81 secondo cui: per contratti
collettivi
si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Pertanto se il contratto collettivo dell'Aggiudicatario è conforme a quanto sopra
esposto, nulla osta all'applicazione di tale contratto.

ID3 – ESPERIENZA MEDIA: il personale minimo impiegato nel Gruppo di
Lavoro è composto da 35 persone come riportato all’art. 6 del capitolato tecnico,
compresi due coordinatori con esperienza almeno quadriennale mentre nella
specifica si fa esclusivamente riferimento all’esperienza di Ispettori e Presidianti;
tale dato va quindi calcolato esclusivamente su un minimo di 33 risorse?
ID6 - In caso di doppio presidio bisogna far ruotare entrambi gli addetti al
16 presidio tutti i mesi o basta garantire la variazione nel numero di settimane? A
titolo esemplificativo, tale caso potrebbe essere declinato con la rotazione della
medesima risorsa per due settimane in un mese e della seconda risorsa nel mese
successivo?
ID7 – Il rapporto tra valore del lotto e fatturato medio deve essere espresso solo
in percentuale o bisogna anche inserire un dettaglio in numeri? Non viene
richiesto di produrre i bilanci in fase di offerta?

Requisiti

Disciplinare di Gara art 10.2

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto contenuto all'art. 10.2 del
Disciplinare di Gara. In particolare:
ID 3: si conferma che l'esperienza media è calcolata su tutti gli Ispettori e
Presidianti che compongono il gruppo di lavoro.
ID 6: la percentuale di rotazione viene calcolata sulle giornate di presidio della
singola risorsa. Confermiamo pertanto la validità dell'esempio citato nel
questito.
ID 7: non è richiesto di indicare alcun dettaglio relativo al fatturato; qualora lo
si intenda indicare, ci si può limitare al valore percentuale.

Non viene indicata la data di inizio vaglio offerte da parte della Commissione
interna. L’apertura delle buste è prevista per il giorno successivo alla chiusura dei
17
termini di presentazione della documentazione di gara?
L’apertura delle buste A e B/C avverrà in giorni separati?

Aggiudicazione

Disciplinare di Gara par. 10.3

Con riferimento al quesito, si rinvia a quando indicato al par. 10. 3 del
Disciplinare di Gara. In particolare, si conferma che l'apertura della busta A e
delle buste B e C avverrà in giorni diversi.

Requisiti

Disciplinare di Gara art. 11

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato all'art. 11 del
Disciplinare di Gara. Non vi sono quindi ulteriori indicazioni su polizze
assicurative da attivare.

18

Per quanto riguarda le polizze assicurative, ci sono indicazioni specifiche
sull’attivazione di qualche polizza in particolare?

Come è normato il contributo aggiuntivo per l’effettuazione di analisi presso
19
Altri impianti (non presso CSS di rotazione)?

Servizio

Con riferimento al quesito, si specifica che come previsto al par. 5.2 del
Schema di Contratto / Capitolato Capitolato Tecnico per ogni analisi effettuata presso Altri Impianti verrà
Tecnico par. 5.2
riconosciuto lo specifico corrispettivo offerto di cui all'Allegato 1 più il
corrispettivo aggiuntivo offerto di cui all'art. 4 dello Schema di Contratto.

5

Rif

Quesito

Visto che la durata complessiva del contratto è pari a 12 mesi, si richiede se
l’Aggiudicatario lavorerà per 9 mesi non continuativi sul Lotto aggiudicato e “a
rotazione” per un mese su ciascuno dei lotti non aggiudicati (9+1+1+1= 12 mesi)
20
oppure lavorerà per 9 mesi non continuativi sul Lotto aggiudicato e “a rotazione”
per un mese su uno solo dei lotti non aggiudicati (9+1= 10 mesi) come sembra da
quanto sopra indicato.

21

Si richiede se possibile dettagliare i dati di analisi eseguite nel 2017 per ciascuno
dei 4 lotti descritti a pag. 8-11.

Si richiede indicazione circa la quantità e la frequenza delle attività di
22 monitoraggio e controllo previste (oppure si richiede fornitura dei dati 2017) nei
Servizi ulteriori riportati in tabella.

Con riferimento alla tabella riportata nell'articolo 6 del Capitolato Tecnico, in cui
è indicato in modo specifico il ruolo di Ispettori e Presidianti esperti in analisi
merceologica dei rifiuti e di controlli e monitoraggi su impianti che gestiscono
23 rifiuti, si richiede se quanto previsto nella tabella sopra citata possa anche essere
inteso, sia per gli ispettori che per i presidianti, come personale formato per lo
svolgimento di attività di campionamento rifiuti tra cui anche analisi
merceologiche.

L’Allegato C "Calendario mesi rotazione" riporta un calendario annuale dove
24 ogni giornata è indicata come “periodo di rotazione”. Se si è sempre nel periodo
di rotazione, si richiede di definire quale sia il periodo da considerarsi fisso.

Argomento

Lotti

Riferimento documentale

Risposta al Quesito

Disciplinare di Gara art. 3

Con riferimento al quesito, si rinvia all'art. 3 del Disciplinare di Gara. In
particolare, ciascun lotto prevede sia i CSS assegnati in modalità fissa che i
CSS assegnati in modalità in rotazione.L'Aggiudicatario lavorerà per 12 mesi:
9 mesi nei CSS assegnati in modalità fissa e 1 mese in ogni CSS assegnato in
modalità rotazione (che sono circa il triplo dei CSS in modalità fissa). Ad es.
Lotto A: l'Aggiudicatario lavorerà 9 mesi in ciascuno degli 8 CSS assegnati in
modalità fissa e 1 mese in ciascuno dei 24 CSS assegnati in modalità
rotazione.

Lotti

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto contenuto all'art. 4 del
Disciplinare di Gara all'interno del quale al par. 4.3 le schede dei lotti riportano
Disciplinare di Gara art. 4 - par. le informazioni relative al numero di analisi suddivise per tipologia
4.3
(Monomateriale, Multimateriale, Prodotti e Sottoprodotti). Il ribasso sarà
valido per tutti i corrispettivi di analisi di cui alla tabella di pag. 6 del
Disciplinare di Gara.

Servizio

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto contenuto nel Capitolato Tecnico
al par. 5.1 in cui si legge "il valore dei servizi di seguito descritti che
l’Aggiudicatario è chiamato a svolgere su richiesta di Corepla non potrà
Capitolato Tecnico par. 5.1 e 5.3 superare il 5% del valore di ciascun lotto". Si conferma che non è previsto un
numero minimo di attività per i Servizi Aggiuntivi ma solo un limite massimo
di budget come indicato nei documenti di gara. I dati 2017 non sono
significativi.

Esperienza

Rotazioni

Capitolato Tecnico art. 6

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato all'art. 6 del Capitolato
Tecnico. In particolare, per quanto riguarda il ruolo di Ispettore è riconosciuta
come valida l'attività di analisi merceologiche su rifiuti, di qualunque tipologia,
purchè opportunamente documentata. Per quanto riguarda il ruolo di
Presidiante si ritiene che la sola esperienza in campionamenti di rifiuti non sia
sufficiente per il raggiungimento del requisito minimo.

Con riferimento al quesito, si specifica che l'Allegato Calendario mesi
rotazione definisce l'inizio e la fine di ciascun mese, che sia fisso o in
Capitolato Tecnico - Allegato C
rotazione, al fine di chiarire che non coincide necessariamente con i mesi
solari.

6

Rif

Quesito

25 Si richiede se e come la trasferta sarà riconosciuta.

Si chiede di confermare che il simbolo riportato prima del "coeff"debba
26 intendersi come un valore esponenziale da applicare ai diversi rapporti indicati
nelle formule es. (Rianalisi/Rmaxanalisi).

27

Si chiede di confermare quale documentazione delle referenze è necessaria per
documentare l'esperienza del personale che svolgerà il servizio.

Si chiede di confermare che nel caso in cui un concorrente risulti primo in
28 graduatoria per più lotti e sempre con lo stesso punteggio complessivo, la scelta
del lotto ricada sull'aggiudicatario.

Argomento

Riferimento documentale

Risposta al Quesito

Servizio

Capitolato Tecnico - Allegato
calendario rotazione presidio

Con riferimento al quesito, si conferma che non è revisto il riconoscimento di
alcuna trasferta. L'indicazione del "corrispettivo di trasferta" nell'Allegato
Calendario Rotazioni Presidio allo schema di contratto è un refuso.

Graduatoria

Disciplinare di Gara par. 10.2

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato al par. 10.2 del
Disciplinare di Gara. In particolare, si conferma che il simbolo riportato nella
formula di calcolo corrisponde ad un elevamento a potenza, dove il
coefficiente è l'esponente da applicare ai diversi rapporti indicati nelle formule.

Esperienza

Con riferimento al quesito, si rinvia a quando indicato al par. 10.2 del
Disciplinare di Gara. In particolare, per "documentazione delle referenze" si
Disciplinare di Gara par. 10.2 /
intendono i Curriculum Vitae del personale ed eventuale ulteriore
Capitolato Tecnico art. 6
documentazione a richiesta esplicita di COREPLA (es. copia contratto
assunzione, copia progetto stage, ecc.).

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato agli artt. 3 e 6 del
Disciplinare di Gara. In particolare, all'art. 3 si legge "ciascun concorrente
potrà presentare offerta per più lotti; nel caso in cui un concorrente risulti
primo in graduatoria per più lotti, sarà aggiudicatario di un solo lotto, e in
Aggiudicazione Disciplinare di Gara art. 3 e art. 6 particolare, di quello in cui ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato".
Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti con lo
stesso punteggio complessivo, l'assegnazione del lotto verrà stabilita dalla
Commissione interna, secondo criteri che privilegeranno l'economicità
complessiva delle assegnazioni.

Le risorse necessarie per l'attività di cui all'ID1, par. 10.2 del Disciplinare di
Gara, richiamata anche nello Schema di Contratto, sono state considerate nelle
29 risorse minime previste per ciascun lotto e l’attività può quindi essere espletata da
un Presidiante e/o da un Coordinatore con almeno 3 anni di esperienza inserita
nel Gruppo di Lavoro di cui al capitolo 6 del Capitolato Tecnico?

Esperienza

Un Ente di Certificazione accreditato sulle norme UNI CEI EN ISO/IEC della
serie 17000 ad emettere le certificazioni ISO 9001 e OHSAS 18001 ed in
30 possesso di procedure interne ai fini sia della qualità sia della sicurezza e salute
dei lavoratori, può ritenere soddisfatto per equivalenza il requisito di cui all'art. 6,
punto C.4 del Disciplinare di Gara?

Requisiti

Capitolato Tecnico par. 4.3 /
Disciplinare di Gara par. 10.2

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto contenuto al par. 10.2 del
Discplinare di Gara che all'ID 1 degli "Elementi Offerta Tecnica" prevede che
il personale incaricato delle verifiche in campo debba avere un'esperienza
minima di 3 anni come Presidiante o Coordinatore. Non ci sono preclusioni
all'utilizzo di personale già incluso nel Gruppo di Lavoro.

Disciplinare di Gara, articolo 6 Con riferimento al questito, si conferma l'equivalenza.
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Rif

Quesito

Argomento

Riferimento documentale

Risposta al Quesito
Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di Gara
ove è previsto che "le imprese dovranno obbligatoriamente possedere i
requisiti" di cui all'articolo 6.
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Una società appartenente ad un gruppo societario può soddisfare i requisiti
minimi di partecipazione sulla base di certificazioni possedute dalla casa madre?

Una società che svolge per COREPLA, attraverso suoi dipartimenti, attività di
auditing di Seconda parte c/o i CSS, su società di analisi merceologiche può
32
partecipare con altri dipartimenti alla procedura di affidamento o sussiste un
conflitto di interessi?

Requisiti

Requisiti

Disciplinare di Gara art 6

Nel procedimento di gara non sono ammessi gli istitui del subappalto e
dell'avvalimento. Pertanto se il concorrente non possiede in proprio tutti i
requisiti non può partecipare.

Con riferimento al quesito, si rinvia a quanto indicato all'art. 9 del Capitolato
Disciplinare di Gara / Capitolato Tecnico. In particolare, nel caso di specie, è possibile partecipare alla gara. In
Tecnico art. 9
caso di aggiudicazione occorre rinunciare alle attività in conflitto. Corepla ha
manifestato la disponibilità alla risoluzione consensuale dei contratti in essere.
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