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Oggetto: Chiarimenti bando affidamento gestione Asilo Nido.
__________
In merito ai chiarimenti richiesti:
…………………> 1) Nel bando di gara, tra i requisiti di capacità economica-finanziaria che devono possedere le ditte partecipanti viene
richiesto, al punto 1) la presentazione di n°1 dichiarazioni in originale rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto lgs. 385/93 con prescritta dicitura, mentre al punto 2) viene richiesta la presentazione di n°2 dichiarazioni in originale rilasciata
da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto lgs. 385/93 unitamente a dichiarazioni circa il fatturato conseguito. A tal
proposito, si chiede di chiarire quante dichiarazioni devono essere presentate in tal senso dalle ditte partecipanti.
>
> 2) Nel bando di gara, tra i requisiti di capacità economica-finanziaria che devono possedere le ditte partecipanti viene richiesto, al
punto 2) dichiarazione circa il fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi, il quale fatturato, a pena di esclusione, non dovrà essere
minore di euro 402.565,98, con fatturato medio annuo educativo specifico per la gestione di nido di infanzia non minore di euro
350.00,00. Dalla lettura di quanto appena riportato, si evince che le ditte partecipanti devono possedere un fatturato specifico superiore
a quello globale. Infatti, mentre il fatturato globale richiesto nell'ultimo triennio è pari ad €. 402.565,98, il fatturato specifico richiesto
sarebbe pari ad €. 1.050.000,00 (ovvero fatturato medio annuo €. 350.000,00 x 3 anni). A tal proposito, si chiede di meglio chiarire e/o
rettificare il suddetto punto, precisando i limiti minimi sia del fatturato globale che di quello specifico.

VISTA la sezione del bando relativa all’attestazione della capacità finanziaria:
“……Capacità economica finanziaria: per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) Dichiarare il possesso della capacità economica finanziaria attraverso la presentazione di numero 1(uno) dichiarazione in originale rilasciata da
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993. Tale referenza dovrà contenere la denominazione dell’impresa, sede, Partita
Iva, il nome del destinatario (Comune di Acquappesa), l'oggetto della gara, il CIG, l'indicazione dell'importo posto a base d’asta e la seguente
dicitura: “che si tratta di una società nostra cliente e con la quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da regolarità e
correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni. Si tratta inoltre di un cliente a noi favorevolmente conosciut o in quanto dispone di
adeguati requisiti di solvibilità” (in caso di RTI/Consorzi/Contratti di Rete la referenza deve essere presentata da ciascuna componente del
raggruppamento).
2) A dimostrazione della capacità economica e finanziaria dichiarazione, esclusivamente originale, di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo n. 385/1993 (in caso di RTI/Consorzi/Contratti di Rete ciascun soggetto del RTI/Consorzi/Contratti di Rete dovrà
presentare la detta documentazione) unitamente a dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, circa il fatturato
conseguito negli ultimi tre esercizi (con bilanci depositati) il quale fatturato, a pena di esclusione, non dovrà essere minore di € 402.565,98 con
fatturato medio annuo educativo specifico per la gestione di nido d’infanzia non minore di € 350.000,00. I detti limiti minimi (€ 402.565,98 di
fatturato medio annuo di cui 350.000,00 specifico per la gestione di nido d’infanzia), in caso di partecipazione in RTI/Consorzi/Contratti di Rete,
sono validi per l'intero RTI/Consorzi/Contratti di Rete e saranno la somma dei fatturati di tutti i componenti il RTI/Consorzi/Contratti di Rete …”

si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) La dimostrazione circa il possesso della capacità economica e finanziaria potrà essere
rilasciata anche da un solo Istituto Bancario (diversamente da come erroneamente indicato
al 2° rigo del punto 2).
b) Il fatturato totale di € 402.565,98 è da intendersi riferito ad ogni annualità (pertanto nel
triennio: € 402.565,98 x 3 = € 1.207.696,00).
c) Il fatturato specifico richiesto, invece è pari ad € 350.000,00 per ogni annualità (pertanto nel
triennio € 350.000,0 x 3 = € 1.050.000,00).
Cordiali saluti

IL R.U.P.
f.to Sante Brusca

