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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI NEL 

PIANO DI ZONA. RISPOSTA A CHIARIMENTI. 

 

In merito alle richieste di chiarimenti sulla procedura in oggetto si precisa quanto segue:  

 

1) All’art. 8, lettera B3), del disciplinare di gara tra i requisiti di idoneità professionale si richiede 

l’essere titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente da 

parte dei soggetti partecipanti. Tale requisito, richiesto per il servizio complementare ed 

eventuale di trasporto previsto dal capitolato speciale, deve essere posseduto e 

autocertificato: dal concorrente singolo ovvero, nel caso di raggruppamenti di concorrenti 

o di consorzi, dal concorrente al quale sarà affidata l’esecuzione del servizio. 

Conseguentemente va compilato il punto 6 della dichiarazione cumulativa. Per l’effettuazione del 

servizio di trasporto non è richiesta l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di 

erogazione di servzi alla persona prevista dall’art. 11 della L.328/2000. 

2) Il disciplinare di gara al punto 13, capoverso 9) prevede: “Al fine di ottimizzare la tempistica 

per le verifiche sul possesso dei requisiti, il concorrente allega in originale o in copia conforme, 

quanto segue:  

o Dichiarazioni fiscali (bilancio, Unico, rendiconto finanziario, dichiarazioni IVA) e quanto 

altro ritenuto utile a comprovare il fatturato globale e specifico d’impresa realizzato 

nel periodo richiesto; 

o Certificati o attestazioni rilasciati e vistati dai destinatari, pubblici o privati, necessari 

a comprovare le esperienze specifiche maturate nel settore negli ultimi tre anni; 

o Carta di circolazione del veicolo indicato nella dichiarazione cumulativa;  

o Certificazione di qualità (che va comunque allegata per la riduzione della cauzione). 

La richiesta di tale documentazione non è prevista a pena di esclusione, ma è stata inserita 

per rendere più agevole il controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 

e tecnico-organizzativa di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), 

che espressamente prevede: “Le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste 

delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle 

offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di 

comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, 

presentando la documentazione indicata in detto bando. (Omissis) La richiesta è altresì 

inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e 

al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti 

sorteggiati”. 

Alla luce di quanto esposto,  

a) l’elenco delle dichiarazioni fiscali non è tassativo ma esemplificativo, l’importante che si 

tratti di documentazione contabile idonea a comprovare il fatturato globale e il fatturato medio 

annuo nei servizi oggetto della gara maturato negli ultimi tre esercizi per gli importi richiesti 

dal disciplinare di gara;  
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b) l’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006 prima citato impone al concorrente l’onere di comprovare i 

requisiti di capacità tecnica e professionale e, tra questi, l’art. 42 alla lettera a) del D.Lgs. 

163/2006 prevede “la presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre 

anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 

stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono 

provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi 

di servzi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, 

in mancanza dallo stesso concorrente”.   

Si ritiene quindi che se il concorrente sia in possesso dei certificati o attestazioni in corso di 

validità rilasciati e vistati dai destinatari, pubblici o privati, necessari a comprovare le 

esperienze specifiche maturate nel settore negli ultimi tre anni e li alleghi alla dichiarazione 

cumulativa in copia conforme all’originale, ciò non sia in contrasto con la L. n. 183/2011; 

nell’ipotesi in cui il concorrente non sia nella disponibilità degli stessi, potrà autocertificarli e 

gli stessi saranno controllati dalla stazione appaltante. 

 

La presente risposta verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

Il Responsabile del procedimento  

(firm.to dott.ssa Annamaria De Lucia) 

 

 

 

 


