QUESITI PA 40/2018/ PUBBLICATI IN DATA 22/5/2018

QUESITO
Per quanto riguarda la compilazione dell’allegato 4bis, all’RTI non ancora costituito partecipa un
operatore, una Società Cooperativa, che si avvarrebbe per l’erogazione delle proprie parti del
servizio di accompagnamento sia di personale dipendente, che liberi professionisti soci e liberi
professionisti non soci. Questo operatore: deve compilare l’allegato in questione solo per il proprio
personale dipendente impiegato nel servizio? O deve compilarlo sia per quanto per il personale
dipendente, sia per i liberi professionisti?
RISPOSTA
L’operatore economico dovrà compilare il prospetto con riferimento a tutto il personale impiegato
nello svolgimento del servizio, specificando il costo del lavoro rispetto alle diverse figure
professionali utilizzate (personale dipendente, liberi professionisti, ecc.).
QUESITO
Partecipando come consorzio, presenteremo anche la documentazione antimafia delle cooperative
associate che detengono una partecipazione superiore al 10%. Tra queste una cooperativa, negli
ultimi mesi, ha già presentato le dichiarazioni familiari conviventi per la partecipazione ad un altro
bando del Comune di Torino, dobbiamo comunque ripresentare le dichiarazioni o possono essere
considerate come già acquisite dal Comune di Torino?
RISPOSTA
L’operatore economico può essere esonerato dal presentare nuove dichiarazioni sostitutive relative
ai familiari conviventi a condizione che quelle già presentate per altra gara rispecchino la
condizione del soggetto dichiarante al momento della data di presentazione dell’offerta per la
presente gara e che vengano indicati gli elementi identificativi dell’altra procedura di gara per la
quale le dichiarazioni sono state presentate (numero gara, oggetto, servizio che ha indetto la gara
reperibile nel bando di gara o nella lettera d’invito).
QUESITO
Generazione del PASSoe: la stazione appaltante richiede 20 requisiti condivisi tra tutti i lotti. Si
richiede che la documentazione venga caricata già al momento della partecipazione alla gara o solo
in caso di aggiudicazione?
Generazione del PASSoe: Nel caso venga richiesta già in sede di offerta, viene richiesto che il
concorrente crei una dichiarazione per ognuno dei requisiti da caricare, oppure sono sufficienti le
dichiarazioni contenute nell’istanza e nel DGUE e quindi allegare unicamente questi due
documenti?
Relativamente alle dichiarazioni da allegare all’istanza per la dimostrazione capacità tecnica e
professionale - punti 3 e 4 (pag. 17 del capitolato speciale), la stazione appaltante ritiene sufficiente
allegare la dichiarazione di possesso oppure richiede di allegare curriculum del personale
rispondente al requisito?

RISPOSTA
In fase di generazione del PASSoe il concorrente ha la facoltà di inserire documenti, idonei ai sensi
di legge firmati digitalmente, a dimostrazione del possesso dei requisiti con particolare riferimento
ai requisiti di capacità tecnico-professionale; qualora l’operatore economico decida di non avvalersi
di tale facoltà l’Amministrazione genererà apposita richiesta sul PASSoe interessato in caso di
aggiudicazione.
Per quanto concerne i requisiti di carattere generale (ex art. 80 del D.lgs. 50/2016)
l’Amministrazione provvederà d’ufficio ad interrogare le banche dati presso gli enti certificatori
competenti. L’operatore economico potrà ugualmente produrre in sede di generazione del PASSoe
documentazione ritenuta utile a chiarire eventuali posizioni dubbie in merito al possesso di tali
requisiti.
Resta inteso che, ai fini della partecipazione alla gara, sia necessario e sufficiente presentare le
dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale richieste dal
capitolato speciale all’art. 3.
Con particolare riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 di pag. 17 del capitolato, sarà
richiesto all’operatore economico, in caso di aggiudicazione, la comprova del possesso del requisito
dichiarato mediante allegazione dei curricula del personale indicato nella dichiarazione presentata.

