
 

        COMUNE di FORMIA 
     Provincia di Latina 

SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI 
UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

  
QUESITI 

 
 

1) Requisito di capacità economico/finanziaria: possibilità di produrre documentazione 
diversa dal fatturato per provare la propria capacità economica e finanziaria. 

 
Risposta:  Si fa riferimento a quanto stabilito all’art. 41  comma 3 del d. lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
che testualmente si riporta.”Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi 
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di 
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. 
Sono ritenuti idonei le copie conformi dei bilanci. 
 
2) Requisito di capacità economico/finanziaria: imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni. 
 
Risposta: in merito al requisito di cui sopra si ribadisce quanto previsto all’art. 8 del 
disciplinare di gara che si riporta: “ Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, 
i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (fatturato richiesto/3 x gli anni di 
attività). Gli istituti bancari in base alle informazioni in loro possesso, dovranno dichiarare, tra l’altro, 
che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti 
dall’aggiudicazione del contratto di che trattasi” 
 
3) Requisito di capacità tecnico professionale: imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni. 
 
Risposta: in merito al requisito di cui sopra, l’esperienza maturata nel triennio è ritenuto da 
questa stazione appaltante elemento qualificante per la partecipazione alla gara e pertanto non 
derogabile. Per le imprese non in possesso del requisito, la partecipazione alla gara non è 
precluso in quanto si può ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 
 
4) Quesito in merito al contributo a favore dell’autorità di vigilanza   
 
Risposta: All’art. 11 del disciplinare della gara in oggetto è stato previsto il contributo di  30,00 
a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per la partecipazione alla gara, ai 
sensi della deliberazione 05.03.2014 dell’autorità medesima. 
Ai sensi della deliberazione dell’autorità sui contratti pubblici prima evidenziata, il contributo di 
che trattasi in relazione all’importo complessivo dell’appalto, è a carico della stazione 
appaltante, mentre per l’operatore economico  è esente. 
Alla luce di quanto sopra si precisa che il contributo a favore dell’autorità di vigilanza per 
i contratti pubblici per gli operatori economici partecipanti alla gara non è dovuto  e di 
conseguenza non va prodotta la documentazione di cui al punto 9 dell’art. 15) del disciplinare di 
gara.  
 



 
5) Capitolato speciale d’appalto art. 5: al fine di una più corretta formulazione dell’offerta 
si chiede di indicare la distribuzione territoriale dell’utenza attualmente attiva nel 
territorio interessato, con particolare evidenza del numero di utenti attualmente attivi 
nelle isole di Ponza e Ventotene. 
 
Risposta: nella documentazione relativa alla gara ed in particolare nell’allegato F – 
Informazioni sulla gestione attuale, a cui si rimanda, sono riportate le informazione relative al 
numero di utenti attualmente fruitori del servizio suddivisi per i singoli comuni del Distretto, 
isole comprese. 
 


