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Oggetto: FAG relativa aXla ga§"fi a prCIcÉ?dure apclr{e riguardante il "senvizio di Direzione,
Gestione operativa. *ustodia e Éll*i':rit*§rzisr"B* dei§'§a'npianto di depurazione comunale di
Marsala con annessi imp-anti all s*l§ievarl'lentor'. O.l.G. 69076293C7
Q.1 Punto 2.3 "Gapaeità tecniea e professlonale":
"L'impr*sa cancarre*te clavra diiiro.rfrcra di av*r gasflfa negli ultimi tre anni un impianto di pari
potenzialita rli quelf* ogEeito d*lla rr*sente gara con trattamentoterziario in conformità a quanto
sancifo dal!'art. 42 *amrna 'l k:tt. A) ecl *) nonclte in confarmità ai principi in materia di contratti
oubbiici ed al parere n. 129 dei A7 07.?ù1tj del!'AVCP".
iiel »*reri: citatrs ì'AVCP rifÉ,re v;i *t,itiorne i! bando redatto dal comune di Marsata per la gestione
e la direzksne deli'irnpiantrt rii dr.:ptirciz-!ùns r:arilunale, ct;e richiedeva requisiti particolari e restrittivi
per la conduzionc cli tate rin6;iarir:, fiùichc caratterizzato da un affinamento teniario can
ultrafrltrazione a n;embrana e cilrl,*+lfr: qesiiofiaie autamatizzato, il cui funzionamento è
particalarffiente compiesso, fi:ni'r: ia " {now -it*w" sredficrs_
Eato che in materia r-!i d,c;ti;ra;:cit,: d*ti* atquÈ retiue y:*r trattamenti terziari s'intendono tutti i
prccessi di affinameriio poslr e ,'a!!c: tit:i irat{ameriti s.-:condad ciassici (fanghi attivi e
sedinier;faricne fina!*i, che v*lÌ,,1i.! rj*i'1a:;,er:';pilce {iitrazicne a disca alla fitodepurazione, dalla
flattazione a/ p,'ocessrt più ca;it;s;*ssc r/r ullra {iitr;:ziane a membrane, si CH\EDE, pertanto, atla
S';rtzioi'r* Aispaltante di chiarire rì# l:sr irattante.nt* terziario deye essere inteso solo it trattamento
s1:ecii'ici::fo nel parere rs. 1?.* {irl.; tiii.J c.i$il;4VCtr *ssia quella di ultra filtrazione a membrana in
controi!a automatizzaio gestiarit;!*, {} ;:i.l-qsoilù ssscre presi in considerazione tutti gli altri
trattamenti che fanno parte tli laJe seffr,lre, anc:h* s* di molto più semplici nella gestione: la
filtrazione a drscc sr/ te!a, la flolrazlcne a valle della sedimentazione secondaria. la
fitodepurazione, ecc.
Q-2 E' necessario chiarire quale fisvs essere la durata minima di gestione negti uttimitre anni di un
irnpianta affine a quello in oggettrs. tr* attni, utt anrìo, un mese, ecc.
Q.3 il ;:Lrnt* 6.'i . del diseip!irrare rIi g,:ra precede che la documentazione a comprova dei requisiti di
capacità economicc-fiiianziaria H ì*cn;co- organizzativa sarà verificata tramite il sistema
AVCFASS
I'Jon e possibile asstciare 'docum*nti perché la gara in oggetto non prevede la comprova in fase
rì
^f,6-u!
lt'tr id-

R"f
l-'inierpretazrone clella claus*ir-: ri*i ban*c ai punt* i3,.?.31 fiapacità tecmiea e professionale,
,iei,'e essere !etteraie e n*n *$lÉ,i'rsii,::,r. li i:*r:,:iu fx rifel'irnento a "impianto di pari potenzialità di
quel§m oggetto deil* presente g:rla **ir trattam'lelrto terziario" senza specificarne la tipologia.

m"c

L'arco ien"ipcrirle deii* gesti*::* *r.ii;i* rife;'inr*ntc ii hand* digara al punto l!1.2.3) Capacità tecnica
e profes*tonale, per lc *tessR f rin*r:.rk: ;'ich!;:r".:at* al punto 1, va considerato in tre anni integr-ali e
non in frazicrri di anr:o"
ffi.3 [n rneriir: i]ii& "cornprova dei rr*rluis;1i ru sens;i ,Jell'art 86 del D.Lgs 50/2016" di cui al punto 6.
del discip!lnare di g;ìi"a , si evideilzra ,:ii* rl tiispnstr, dr.:i punto 6 non specifica la tennporalità ciella
verifica tramite AVCPASS.
La compi'ova dei reqr-lisiti di capacità sc,riì,rn1rco-tinanzrana e tecnico-organizzativa sarà richiesta
sclo in caso di aggiuciicazione o di si-:t;*nd,: in riradr"rsir:ria, solo in questi casi la Stazione
Appaltante , trarnite il sisterlia AVCÉ-4§S, ii'roltrerà aiie iliite interessate la richiesta della
docLrrnentazione a corflplova rJr qil*r"rt* r.iiehiaratr.r in seeie di gara.
ìn risposta alla iichiesta inoltraia.l;*iia la*zion* Ap;paltantc, la ditta ciovrà rispondere inserendo nel
s:sterna A\/f,pp55, !a docurr,lertt*zii:rre neeessaria alla clirnostrazione dei requisiti dichiarati.
1-'area ii'rformatica in ii'rdirizzo e ir-rviiaia a pubhlicar'* la presente nota nella sezione FAQ bandi di
§ara
l',iai"sala li 2, /nfi1201 7

