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Da : ATO Toscana Sud - Segreteria
<segreteria@atotoscanasud.it>

Oggetto : Risposta del RUP alla richiesta di chiarimento sull'Avviso
Prot. 1497 del 23.03.2020

A : ufficio gare <ufficio.gare@paragonadvisory.it>
Cc : paolo diprima <paolo.diprima@atotoscanasud.it>

Zimbra segreteria@atotoscanasud.it

Risposta del RUP alla richiesta di chiarimento sull'Avviso Prot. 1497 del 23.03.2020

mar, 31 mar 2020, 11:54

Siena, 31 marzo 2020

Prot. n. 1647

Si riscontra la Vs. richiesta di chiarimento sull'Avviso in oggetto, avanzata con la mail del
25.03.2020, ad oggetto "alla c.a. Dott. Paolo Diprima RUP: RICHIESTA DI OFFERTE PER
L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
FORNITE DAL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI SEI TOSCANA

Si premettendo che nel frattempo è stato pubblicato sul sito dell'Ente con Prot. 1633 del
30.03.3030 la MODIFICA DELL’AVVISO PROT. 1497 del 23.03.2020 NELLA DISCIPLINA
DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE CON PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE,  

Domanda
Si chiede conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale ( “aver eseguito
negli ultimi tre anni, antecedenti all’avvio della presente procedura, almeno due servizi nel
campo della revisione dei bilanci di società di gestione rifiuti” ) debba intendersi con
riferimento ad attività di analisi e valutazioni di bilanci e dati economici di gestori che,
negli anni oggetto di tali analisi abbiano svolto almeno un servizio rientrante nel la
definizione di “gestione” di cui al comma 1 lett. n) dell’Art. 183 del D. Lgs. 152/06. Si
chiede pertanto conferma che non rientri fra i servizi valevoli per il requisito la sola
revisione legale del bilancio, anche in virtù dell’assenza del requisito soggettivo relativo
all’iscrizione all’albo dei revisori legali dei conti.
Si chiede conferma inoltre della possibilità di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento per
soddisfare il requisito di capacità tecnico-professionale

Risposta
I servizi utili al soddisfacimento del requisito di capacità tecnico e professionale devono
riguardare il campo della revisione legale di bilancio.
Non è quindi sufficiente allo scopo la mera attività di analisi e valutazioni di bilanci e dati
economici.
Inoltre, sempre ai fini del soddisfacimento del requisito predetto,  le società di gestione
rifiuti i cui bilanci sono stati sottoposti a revisione devono aver espletato, tra i servizi di cui
al comma 1 lett. n) dell'art. 183 del Dlgs 152/06, almeno l'attività di Raccolta di rifiuti
urbani, stante la tipologia di attività prestata dal gestore SEI Toscana, fornitore  dei dati
da sottoporre a Validazione,

E' ammessa la possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per soddisfare il requisito di
capacità tecnica, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa al riguardo,
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ma non per soddisfare il requisito professionale come è stato precisato nella richiamata
Modifica Prot. 1633 del 30.03.3030.

Distinti saluti

-- 

Ufficio Segreteria

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud

- Sede legale e amministrativa Siena
loc. Renaccio, via della Pace, 37/9 - 53100 Siena

tel 0577 247075 fax 0577 279500
- Sede di Arezzo
P.zza Santa Maria in Gradi 4 - 52100 Arezzo

tel 0575 401342 fax 0575 403623

Questa e-mail è stata inviata dalla Autorità ATO Toscana Sud. Il suo contenuto ed i file eventualmente inclusi possono contenere informazioni confidenziali e/o
riservate e sono da intendersi ad uso esclusivo dei destinatari. La copia, pubblicazione o distribuzione non autorizzate del materiale contenuto in questa e-mail
da parte di altri è proibita. Se non siete i destinatari di questa e-mail (o l'avete ricevuta per errore), vi preghiamo di notificare al mittente la sua ricezione e di
provvedere a cancellarla, senza trarne copia.

This e-mail is being sent from Autorità ATO Toscana Sud. Its content and any files transmitted with it may be legally privileged and/or confidential and are
intended solely for the addressee(s). Unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail by any other party is strictly forbidden. If
you are not the intended recipient of this e-mail (or have received it in error) please notify the sender immediately and delete it, without retaining a copy.


