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Prot. n. 3649                                                                                             lì, 7 giugno 2011 
 

 
 

OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA CASA ALLOGGIO 
PER ANZIANI. ANALISI QUESITI PERVENUTI. 

 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
Vista la propria determina n. 113 del 15.04.2011 di approvazione del Bando di cui all’oggetto; 
 
Visto il Rende Noto del 24.05.2011 inerente la proroga del termine di scadenza per la 
presentazione delle istanze di partecipazione fissata alle ore 12.00 del 15.06.2011; 
 
In allegato alla presente 
 

RENDE NOTO 
 

L’analisi dei quesiti sottoposti a questo Ente da alcune Ditte concorrenti in ordine al Bando di 
cui all’oggetto, significando che – pena l’esclusione – le parti relative alle “CONTRODEDUZIONI 
D’UFFICIO” devono, nel contenuto, essere considerate quali parti integranti e sostanziali 
dell’articolato del Bando di Gara. Pertanto le ditte concorrenti si dovranno conformare, 
ancorchè alle norme del Bando principale di cui alla determina n. 113 del 15.04.2011, anche 
alle “CONTRODEDUZIONI D’UFFICIO” che di seguito vengono riportate: 
 
QUESITO N.1  
Nota prot. n. 3214 del 19.05.2011 
Con riferimento all’iscrizione al registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. per “attività inerenti 
l’oggetto della gara”, richiesta tra i requisisti di idoneità professionale per l’ammissione al 
procedimento, si chiede di specificare se per attività inerente l’oggetto della gara debba 
intendersi la previsione della specifica attività nell’oggetto sociale o l’attività esercitata 
dall’impresa. 
CONTRODEDUZIONI D’UFFICIO: “Si ritiene che il requisito di idoneità professionale, relativo 
all’iscrizione nel registro delle imprese c/o la CCIAA o a registri equivalenti, per attività inerenti 
l’oggetto della gara, deve intendersi in senso restrittivo. Quindi si richiede tra le ATTIVITA’ 
riportate nella Visura Camerale la gestione di Case alloggio per anziani.” 
 
QUESITO N. 2 
Nota prot. n. 3260 del 20.05.2011 
Con riferimento al modello di dichiarazione unica, si chiede di specificare se in caso di RTI può 
essere presentata una dichiarazione per ciascuno dei componenti. 
CONTRODEDUZIONI D’UFFICIO: “si ritiene che nelle avvertenze dell’allegato n. 2) – 
Dichiarazione unica, è chiaramente riportato che nel caso di RTI sia l’istanza di ammissione che 
la Dichiarazione unica devono essere sottoscritti da ogni Legale Rappresentante delle ditte 
partecipanti.” 
 
 
QUESITO N. 3 
Nota prot. n. 3260 del 20.05.2011 



Con riferimento alle attestazioni bancarie, si chiede se le stesse debbano essere prodotte 
anche nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all’avvalimento al fine della dimostrazione del 
possesso del requisito. 
CONTRODEDUZIONI D’UFFICIO: “Si richiede la presentazione delle dichiarazioni di almeno 
due istituti bancari o intermediari autorizzati sia per imprese singole, sia nel caso di RTI e sia 
nel caso di avvalimento.” 
 
QUESITO N. 4 
Nota prot. n. 3260 del 20.05.2011 
Con riferimento alla documentazione da presentare ai fini dell’avvalimento, nel caso in cui 
partecipi un RTI in cui uno dei componenti è anche avvalente di un altro componente, si chiede 
di precisare se possano non essere allegate le dichiarazioni di cui all’art. 49, commi b) e c), 
atteso che le stesse vengono già rese da entrambe in quanto partecipanti e la dichiarazione di 
cui al comma c) dello stesso art. 49, in quanto già contenuta al punto 10 della dichiarazione 
unica 
CONTRODEDUZIONI D’UFFICIO: “Si ritiene non necessaria la presentazione delle 
dichiarazioni di cui all’art. 49, commi b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 nel caso sottoposto ad 
esame. 
 
QUESITO N. 5 
Nota prot. n. 3260 del 20.05.2011 
Con riferimento al modulo offerta, nelle cui avvertenze è precisato di non modificare il testo, si 
chiede di confermare che esso può essere modificato in caso di partecipazione di RTI per 
consentire l’inserimento dei dati di tutti i partecipanti. 
CONTRODEDUZIONI D’UFFICIO: “Si ritiene confermare la non modificabilità del modulo di 
offerta, in quanto lo stesso dovrà essere redatto solo dal Legale Rappresentante dalla Ditta 
mandataria del RTI e sottoscritto da tutti gli altri Legali Rappresentanti.” 
 
QUESITO N. 6 
Nota prot. n. 3380 del 26.05.2011 
Qualora la società non fosse in grado di produrre due dichiarazioni bancarie, intrattenendo 
rapporti finanziari con un solo istituto di credito, si chiede di indicare, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, quali documenti in alternativa 
l’Amministrazione ritiene idonei a provare la capacità economica finanziaria. 
CONTRODEDUZIONI D’UFFICIO: “Ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006, il possesso 
del requisito richiesto deve essere comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari 
o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.” 
 
QUESITO N. 7 
Nota prot. n. 3500 del 31.05.2011 
Visto il contenuto dell’allegato 2) – Dichiarazione unica in ordine al possesso dei requisiti, nella 
quale al punto 11 viene chiesto di indicare il “Numero dei dipendenti da impiegare nell’attività”, 
si chiede se tale indicazione numerica s’intende quella del personale da destinare al servizio 
della gara di cui in oggetto, oppure se si tratta di indicare quello complessivo alle dipendenze 
della scrivente. 
CONTRODEDUZIONI D’UFFICIO: “Si ritiene intendere per numero di dipendenti da 
impiegare nell’attività il personale da destinare al servizio oggetto della gara.” 
 
QUESITO N. 8 
Nota prot. n. 3500 del 31.05.2011 
 Visto il contenuto dell’allegato 1) – Istanza di partecipazione, dell’allegato 2) – Dichiarazione 
unica in ordine al possesso dei requisiti, dell’allegato 3) – Attestazione di avvenuto sopraluogo 
e allegato 5) – Offerta economica, si chiede di conoscere il numero di gara. 
CONTRODEDUZIONI D’UFFICIO: “Il numero di gara è reperibile sul sito www.avcp.it e 
comunque è pari a 1994510” 
 
QUESITO N. 9 
Nota prot. n. 3500 del 31.05.2011 



Visto il contenuto dell’allegato 2) – Dichiarazione unica in ordine al possesso dei requisiti, nella 
quale al punto 12 “capacità economica e finanziaria” viene chiesto di indicare il fatturato 
globale d’impresa realizzato negli ultimi tre anni o, in alternativa, di allegare dichiarazione di 
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, si chiede se esiste l’obbligo di allegare le 
due referenze bancarie o di intermediari autorizzati, qualora venga trascritto nell’allegato 2) al 
punto 12, il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre anni. 
CONTRODEDUZIONI D’UFFICIO: “Ai sensi dell’art. 8 del Bando di gara, alla lett. c) 
“Requisiti di capacità economica e finanziaria”, è espressamente previsto l’obbligo del possesso 
dei seguenti requisisti minimi: 

 Fatturato globale d’impresa; 
 Fatturato globale d’impresa nella gestione di servizi nel settore oggetto della gara; 
 Possesso di adeguata capacità finanziaria ed economica, da comprovarsi mediante 

quanto in premessa specificato. 
Pertanto è da intendersi obbligatoria, indipendentemente dalla dicitura presente nell’allegato 
2), la presentazione di almeno due referenze, oltre ai fatturati richiesti, nella documentazione 
amministrativa di cui all’art. 10 del Bando di gara.” 
 
 
 
                                                     
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                      F.to Dott.ssa Benedetta BRANDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


