
In relazione ai quesiti, di seguito sintetizzati, posti dagli operatori economici interessati alla 

partecipazione alla gara in oggetto, sentito l’ADVISOR del procedimento, si pubblicano le relative 

risposte: 

 

Quesito n. 1 (Bilancio esercizio 2011) 

 

Al paragrafo 6.2 c) del disciplinare di gara è richiesto il requisito "patrimonio netto al 31.12.2011, 

non inferiore a 1.500.000 di euro". Anche se l'esercizio 2011 si è concluso, non è ancora disponibile 

il dato certo dell'ammontare del patrimonio netto al 31.12.2011, in quanto non sono ancora scaduti 

(alla data del 06.02.2011) i termini per il deposito e la pubblicazione del relativo bilancio 

d'esercizio. 

Si chiede come ci si debba attenere circa la dichiarazione del requisito sopra richiesto. 
 

Risposta: 

E’ ammissibile specificare l’ importo risultante dal Bilancio di esercizio al 31/12/2010 e l’ 

importo presunto al 31/12/2011.  
 

Quesito n. 2  (sopralluogo) 
 

Nel disciplinare di gara è prevista la dichiarazione di sopralluogo obbligatorio; visto  e considerato 

il fatto che in questa prima fase non è chiesto alcun certificato di sopralluogo, si chiede di 

confermare se lo stesso deve essere prenotato entro le ore 12,00 del 26 p.v. (come citato all'Art. 9 

del Disciplinare) ed entro quando lo stesso deve essere eseguito. 
 

Risposta: 

Si conferma che il sopralluogo, la cui certificazione è richiesta in sede di presentazione 

dell’offerta, deve essere PRENOTATO, ai sensi del disciplinare di gara, entro il 26.01.2012. 

L’effettuazione dello stesso verrà disciplinata in sede di lettera d’invito. 
 

Quesito n. 3  (Elenco servizi anno 2011) 
 

Nel disciplinare di gara  al paragrafo 6.3, lettera f) è richiesto il requisito: "servizi prestati ne/ 

triennio 2009-2010-2011, da  cui risulti l'espletamento de/ servizio oggetto della presente 

procedura competitiva…. Si precisa che, ad oggi, si potranno fornire i dati richiesti relativi ai servizi 

prestati nel triennio 2008 2009 - 2010, mentre per l'anno 2011 se ne potranno fornire solo alcuni in 

quanto sono in corso le emissioni delle certificazioni dai relativi enti. 
 

Risposta: 

In sede di prequalificazione e in sede di gara gli operatori economici devono dichiarare il 

possesso dei requisiti richiesti dalle norme di gara, salvo verifica successiva in fase di 

estrazione e di aggiudicazione. Per quanto riguarda l’anno 2011, il concorrente deve 

dichiarare il possesso dei requisiti, che sia in grado successivamente di certificare ove 

richiesto, per le ipotesi sopra indicate. 
 

Quesito n. 4 (contributo gara / cauzione provvisoria) 
 

Si chiede di confermare che: 

- il versamento del contributo  a favore dell’AVCP  deve essere effettuato in sede di presentazione  

dell’offerta (seconda fase); 

- la cauzione provvisoria deve  essere inviata in sede di presentazione dell’offerta (seconda fase) e 

che l'importo sul quale calcolare il 2% è i1 corrispettivo totale per l'erogazione del servizio e attività 

connesse. e complementari di che trattasi , per la durate dell'affidamento indicato a pagina 4 del 



disciplinare.  

 

Risposta 

Si conferma che la ricevuta di versamento del contributo AVCP e la cauzione provvisoria 

devono essere presentate in sede di offerta. Si conferma che il calcolo del 2% deve essere fatto 

sulla cifra e per la durata riportate al paragrafo 4 del disciplinare di gara. 

 
 


