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Da : ATO Toscana Sud - Segreteria <segreteria@atotoscanasud.it>
Oggetto : Re: RICHIESTA DI CHIARIMENTO_AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI

OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36, C.2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO
DI VALIDAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI SEI
TOSCANA, AI FINI DELLA DETERMIINAZIONE DEL PEF D’AMBITO ATO TOSCANA SUD PER L’ESERCIZIO
2020 AI SENSI DELL’ART. 6.3 DELIBERA ARERA N. 443/2019 . CIG Z692C8148A

A : adelina di pietro <adelinadipietro@libero.it>

Zimbra segreteria@atotoscanasud.it

Re: RICHIESTA DI CHIARIMENTO_AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTE PER
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36, C.2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI FORNITE DAL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI SEI TOSCANA, AI FINI DELLA DETERMIINAZIONE DEL PEF
D’AMBITO ATO TOSCANA SUD PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL’ART. 6.3 DELIBERA ARERA N. 443/2019 . CIG
Z692C8148A

gio, 16 apr 2020, 10:30

Siena, 16 aprile 2020
Prot. n. 1899

Buongiorno

in risposta ai chiarimenti richiesti con la nostra sottostante mail del 14.03.2020 si precisa che:

- quanto al quesito di cui al punto 1) si rimanda a quanto puntualmente precisato con la nota prot. 1633 del 30.03.2020, pubblicata sul sito, ad oggetto
"Modifica dell'avviso prot. 1497 del 23.03.2020 nella disciplina dei requisiti di partecipazione"

- quanto al quesito di cui al punto 2) la risposta è negativa richiedendosi espressamente come requisito la prestazione di servizi di revisione legale

Distinti saluti

: "adelina di pietro" <adelinadipietro@libero.it>
A: "segreteria" <segreteria@atotoscanasud.it>
Inviato: Martedì, 14 aprile 2020 20:11:16
Oggetto: RICHIESTA DI CHIARIMENTO_AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTE PER
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36, C.2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI FORNITE DAL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI SEI TOSCANA, AI FINI DELLA DETERMIINAZIONE DEL PEF D’AMBITO
ATO TOSCANA SUD PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL’ART. 6.3 DELIBERA ARERA N. 443/2019 . CIG Z692C8148A

Alla cortese attenzione del RUP dott. Paolo Diprima

Gent.mo dott. Diprima, 
in relazione all'avviso in oggetto, chiedo, gentilmente, i chiarimenti che seguono:

1. se, in caso di partecipazione in RTI, è sufficiente che i requisiti di capacità tecnica e professionale siano presenti in capo all'RTI
complessivamente, oppure sono richiesti per il mandatario e per ogni singolo componente;

2. se, in relazione al requisito "aver eseguito negli ultimi tre anni (...) almeno due servizi nel campo della revisione dei bilanci di
società di gestione rifiuti", può essere inteso come servizio analogo l'attività di advisory finanziaria finalizzata, tra l'altro, alla revisione
del canone del servizio di gestione rifiuti applicata da un Comune di oltre 40mila abitanti al gestore (società mista pubblico-privata),
avendo comportato, tale attività, l'analisi di tutti i dati economico-patrimoniali e finanziari della società per la valutazione della congruità
del canone secondo varie metodologie compreso la determinazione ai sensi del DPR 158/2009.

Ringraziando anticipatamente e porgo cordiali saluti.

Adelina Di Pietro

Adelina Di Pietro

Revisore Legale - Dottore Commercialista 
Viale Umberto Nobile n. 5 - 83100 Avellino (Av)

tel.  +39 328 1095358 - email adelinadipietro@libero.it  - pec adelina.dipietro@pec.it 
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_____________________

Le informazioni contenute nel presente messaggio sono riservate e destinate esclusivamente ai destinatari indicati in indirizzo. È proibita, a qualsiasi soggetto diverso dai destinatari, la diffusione, distribuzione e/o
la riproduzione anche parziale del messaggio trasmesso (compresi eventuali allegati), ai sensi dell’art. 616 c.p. e ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, si prega di
distruggerlo, senza trarne copia in qualsiasi forma, e di darne immediata comunicazione al mittente anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail dello stesso.

 

-- 

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.


