CHIARIMENTI PER OPERATORI ECONOMICI
aggiornamento del 10.07.2019 ore 11.30

Quesito 1 :
E’ possibile partecipare in qualità di intermediario tramite dichiarazione/contratto di disponibilità stipulato con
impianto di destino ?
In alternativa si potrebbe partecipare utilizzando l’istituto dell’avvalimento per il requisito ‘autorizzazione impianto’?
Risposta al quesito 1 :
Per quanto concerne il quesito relativo al requisito di cui all'art. 7.1 sub 2) del disciplinare, la previsione della lex di
gara è chiara e prevede che è richiesta autorizzazione in corso di validità all'esercizio degli impianti necessari con
riferimento al lotto o ai lotti ai quali si partecipa. L'impianto deve essere proprio, ovvero, nel caso di concorrenti che
gestiscono impianti di proprietà di terzi è richiesta, inoltre, idonea documentazione attestante il titolo legittimante la
gestione dell’impianto (per esempio, contratto, convenzione, specifica autorizzazione)."
aggiornamento del 08.07.2019 ore 18.00:

Il requisito è tra i requisiti di idoneità perciò non avallabile. Le condizioni di partecipazione sono stabilite nel
disciplinare secondo le modalità evidenziate nella prima parte della presente risposta al Vostro quesito.
Quesito 2
E’ possibile partecipare per tutti i lotti?
Risposta al quesito 2 :
In merito alla partecipazione dei concorrenti ai lotti e/o gruppi di lotti e relativa aggiudicazione, valga anzitutto il rinvio
alle disposizioni della lex di gara circa partecipazione ai gruppi di lotti (paragrafo 3.1 Regole di partecipazione ai lotti
e paragrafo 17.2 Regole di aggiudicazione dei lotti).
Inoltre valga la considerazione per la quale ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016 è consentita alla stazione
appaltante la divisione della procedura in lotti, nonché ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, la
partecipazione e affidamento degli stessi individualmente o per gruppi, il tutto alle condizioni definite dalla norma e
specificate nella lex di gara.
aggiornamento del 10.07.2019 ore 11.30:

Quesito 3 :
Paragrafo 10 “Clausola sociale”: per il lotto n. XXX è previsto passaggio di personale? Si rimanda all’art. 4.1 del CSA
che tratta altro argomento. Nel caso di risposta positiva, esiste un fac-simile di Piano di Riassorbimento? Basta
sottoscrivere le linee guida ANAC n. 13?
Risposta al quesito 3:
Le indicazioni relative alla clausola sociale valgono per tutti i lotti. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel
rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire, ovviamente
compatibilmente e prioritariamente con l’organizzazione della propria impresa, nel proprio organico il personale già
operante (in maniera stabile) alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del D. Lgs. n.
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50/2016 e annessa Linea Guida n. 13 Anac , garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del
D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Nel disciplinare di gara, al paragrafo 10 ‘Clausola sociale’ è da ritenersi annullato l’ultimo periodo che cita “a tal fine
l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’art. 4.1 del Capitolato Speciale d’Appalto”’.
Il PIANO DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE da allegare all’offerta economica indicato al paragrafo 16 voce
h) del disciplinare è da intendersi quale dichiarazione di accettazione integrale dei contenuti del paragrafo 10
‘Clausola Sociale’ del disciplinare con la quale, l’aggiudicatario del contratto di appalto si impegna, ovviamente
compatibilmente e prioritariamente con l’organizzazione della propria impresa, ad assorbire nel proprio organico il
personale già operante (in maniera stabile) alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50
del D. Lgs. n. 50/2016 e annessa Linea Guida n. 13 Anac , garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui
all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Quesito 4 :
L’offerta economica dovrà essere presentata unicamente su supporto informatico o anche cartaceo?
Risposta al quesito 4:
L’offerta economica dovrà essere presentata unicamente su supporto informatico al fine di garantire la segretezza
dell’offerta. Il disciplinare cita testualmente:
“Nella busta “B - OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuto, a pena di esclusione, ESCLUSIVAMENTE un supporto
informatico (CD/DVD o chiavetta USB) contenente una DICHIARAZIONE in carta legale, oppure su carta resa legale con
marca da bollo da € 16,00 (redatta preferibilmente secondo il modello Allegato B1), sottoscritta a pena di esclusione, con
firma DIGITALE, dal Titolare o Legale Rappresentante di ogni soggetto concorrente di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche, corredata dal documento d’identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori, recante l’indicazione della
percentuale di ribasso assoluto da applicare sull'importo della fornitura posto a base di gara. Il supporto informatico deve
essere riposto (SENZA ALCUN ULTERIORE DOCUMENTO CARTACEO) all’interno della busta “B - Offerta economica”,
chiusa, firmata e sigillata.”

Il presente documento è pubblicato sul profilo committente nella sezione dedicata appalti e gare a favore di tutti gli
interessati.
Vigevano, 10/07/2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE TECNICO
Ing. Carlo Cocino
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