OGGETTO: CONTRATTO DI
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO CON
CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI
SERVIZI, COSÌ COME MEGLIO DETTAGLIATO NELLA NOTA ILLUSTRATIVA
ALLEGATA AL BANDO, REPERIBILE SUL SITO INTERNET DELLE STAZIONI
APPALTANTI. PROCEDURA RISRETTA N. 1/2014 - C.I.G. 5615410EE9
Quesiti relativi al Bando di Gara n. 2

1) Con riferimento a quanto prevede il bando di gara relativo alla procedura ristretta per
l’individuazione di un socio privato operativo industriale della Società Unica in corso di
costituzione tra CIDIU SERVIZI SpA e COVAR 14 - n. 1/2014 - C.I.G. 5615410EE9, in
particolare al requisito richiesto sotto il titolo “ Situazione personale degli operatori
economici” alla lettera C) : “iscrizione, per le attività inerenti l’oggetto della gara, all’Albo
Gestori Ambientali, se avente sede legale in Italia o possesso di equivalente titolo valido nello
Stato in cui ha la propria sede legale, Categoria 1 Classe A, con iscrizione per gestione CDR;
Categoria 4 Classe A; Categoria 5 Classe A.” ed alla successiva precisazione riportata
nelle informazioni complementari: “È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.” che sembra ammettere, quindi, l’avvalimento senza
alcuna limitazione, si chiede di confermare la possibilità di ricorrere all’avvalimento per il
requisito di cui alla lettera C) soprariportata.
Il chiarimento si rende necessario in quanto il requisito è stato previsto tra i requisiti di
capacità personale e non tra i requisiti di capacità tecnico/professionale.
RISPOSTA
Si conferma che la possibilità di ricorrere all’avvalimento previsto dal Bando di gara della
procedura in oggetto è ammessa anche con riferimento alla lettera c) del requisito “Situazione
personale degli operatori economici”.
Tuttavia, si evidenzia che le Stazioni Appaltanti hanno pubblicato, da alcune settimane, sui
propri siti internet (www.atorifiutitorinese.it, www.covar14.it, www.cados.it), una rettifica al
Bando che sostituisce l’originaria lettera c) con la seguente: “c)iscrizione, per le attività
inerenti l’oggetto della gara, all’Albo Gestori Ambientali, se avente sede legale in Italia o
possesso di equivalente titolo valido nello Stato in cui ha la propria sede legale, Categoria 1
Classe A, con iscrizione per gestione CDR; Categoria 4 Classe D; Categoria 5 Classe D

