Centrale unica di committenza c/o
L’Unione dei Comuni “MONTEDORO”
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto
RSU e assimilati, spazzamento e servizi complementari di igiene urbana
nel Comune di San Giorgio Jonico, per la durata di mesi 24, nel rispetto
dei criteri ambientali minimi di base di cui al decreto del ministero
dell'ambiente 13 febbraio 2014, ai sensi e nei limiti di cui all’art.34,
comma 2 del d.lgs. n.50/2016 - CIG: 74411138B2

QUESITO 1: Buon giorno, richiediamo per il bando sopra emarginato se
può essere presentata la cauzione prevista firmata digitalmente dalla
compagnia assicuratrice.
RISPOSTA: si conferma la possibilità di presentare la garanzia fideiussoria
in formato digitale purchè stipulata e prodotta in conformità alle
disposizioni del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. cui espressamente si rimanda.
La garanzia dovrà essere prodotta IN ORIGINALE, inserendo nella busta
amministrativa un supporto (cd o chiavetta usb) contenente il documento
informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82,
sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m) dal soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Per la generazione
della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non
risulti revocato o sospeso. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del
D.Lgs. 82/2005 la validità del certificato stesso, nonché gli elementi
identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
QUESITO 2: Buon giorno, segnaliamo quanto segue:
1) Nel generare il PASSOE per la gara in oggetto sul sito dell’AVCP non è
previsto il campo relativo all’avvalimento pertanto richiediamo la
modalità di generazione del PASSOE in caso di ricorso dell’istituto
dell’avvalimento.
2) Il disciplinare prevede “che i documenti richiesti agli operatori
economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157
del 17 febbraio 2016”. In fase di generazione del PASSOE il portale
AVCP non consente il caricamento dei documenti dalla libreria e
pertanto richiediamo se i documenti richiesti per la comprova verranno
da voi richiesti successivamente a mezzo pending.
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RISPOSTA:
1) E’ possibile ovviare a tale problema generando il passOE in RTI. A tal
proposito è stata prodotta una FAQ da parte dell’ANAC che di seguito si
riporta:
N.24 Devo creare un PassOE in avvalimento ma il sistema avverte che
non sono previsti requisiti avallabili.
E’ possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI.
L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE
selezionando il ruolo di “Mandante in RTI” e l’impresa ausiliata genera
il PassOE selezionando il ruolo di “Mandataria in RTI”.
2) Per quanto concerne il caricamento dei documenti nella libreria, vds. la
seguente FAQ Anac:
N.2 E' possibile caricare un documento in fase di creazione del
PASSOE?
Si. Per caricare, in fase di creazione del PASSOE, un documento non
presente nella Libreria è necessario accedere alla sezione "Gestione
Libreria" e alla funzionalità "Aggiungi Documenti".
Si precisa, comunque, che qualora persistano le difficoltà di cui alla
richiesta di chiarimento, la stazione appaltante procederà successivamente a
richiedere all’OE, nelle modalità e tempi che verranno comunicati in
seguito, l’inserimento della documentazione a comprova dei requisiti
richiesti.

Dalla Sede Municipale, lì 08/05/2018

Il responsabile del procedimento di gara
Venneri Francesco
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