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Domanda 1
Pagina  12  del  Disciplinare:  Requisiti  di  Idoneità  Professionale   (D.Lgs. 
50/2016  Art. 83 comma 1 lettera a) “iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese 
presso  la  C.C.I.A.A.  per  un  ramo  di  attività  corrispondente al  servizio 
oggetto   dell’appalto  […]”  La  nostra  domanda  è:  Con  la  dicitura  “attività 
corrispondente”  si intende che nella visura CCIAA sia indicata esattamente 
“Servizio Sociale Professionale” ?

Risposta:
non è necessario che nella visura sia indicato in  modo specifico  « servizio 
sociale professionale « ma è sufficiente che l’iscrizione riguardi servizi sociali»

Domanda 2
Pagina 14 e 15  del Disciplinare  : Requisiti di Capacità Economica-Finanziaria 
(D.Lgs. 50/2016  Art. 83 comma 1 lettera b) “La dimostrazione della capacità 
finanziaria  ed  economica  delle  imprese  partecipanti  dovrà  essere  fornita 
mediante:   Dichiarazione  concernente  un  fatturato  medio  complessivo  nel 
triennio (2014, 2015 e 2016)  non  inferiore  a  €  200.000,00  relativo  ai 
servizi   sociali   e   specifico   nel   servizio  sociale  professionale  di  € 
75.000,00”La nostra domanda è: Il concorrente deve avere un fatturato medio 
annuo del triennio considerato  di € 200.000,00 relativi al fatturato in Servizi 
Sociali  e  di 75.000,00  relativo al Servizio Sociale Professionale, oppure tali 
fatturati   sono da considerarsi quali totali del triennio?

Risposta:
il fatturato medio di 200.000,00  e di 75.000,00 è riferito al triennio . Pertanto il 
fatturato di 200.000,00 e di 75.000 può essere realizzato anche in un solo anno 
o ad esempio 70.000 nel 2014,50.000,00 nel 2015 e 80.000 nel 2016- Lo stesso 
criterio è da applicare per l’importo specifico di 75.000,00.

Domanda 3:
Pagina  15,  16  e  17  Requisiti  di  Capacità  Tecnico-  Professionale   (D.Lgs. 
50/2016  Art.  83  comma 1  lettera  c)  a.  “Per  la  partecipazione  alla  gara  è 
necessario  avere  adeguata  esperienza  nella  realizzazione,  per   conto   di 
Pubbliche  Amministrazioni,  di  Servizio    Sociale  Professionale  e/o  servizi 
analoghi” (pagina 15)
La nostra domanda relativa al precedente  punto a.  è:  Dal momento che il 
servizio denominato “Segretariato Sociale” è di norma ritenuto  un servizio ben 



distinto  dal  “Servizio  Sociale  Professionale”,  cosa  si  intende  per   “Servizi 
analoghi”?   o  in  questa  procedura  è  possibile  utilizzare  requisiti  di  cui  al 
“Segretariato Sociale”?

Risposta :
In questa  procedura  è  possibile  utilizzare  i  requisiti  di  cui  al  Segretariato 
Sociale considerati servizi analoghi.

Domanda 4:
b. “In particolare  la  Ditta  partecipante  deve documentare:  (pagina 16 e 17) 
“Disponibilità del numero e delle figure professionali necessarie alla gestione 
dei servizi in possesso di  tutti  i  requisiti  richiesti ,  come  indicato  all’art.  1 
del  capitolato  speciale  d’appalto. […] I  requisiti  sopra  elencati  devono 
sussistere al  momento  della  richiesta  di  partecipazione alla gara e persistere 
per  tutta  la  durata  del  contratto.  L’esperienza  della  Ditta  e  del  Personale 
costituiscono requisito di accesso alla Gara e il mancato possesso dei requisiti 
richiesti comporta l’esclusione dalla gara.“
La nostra domanda  relativa al precedente  punto b.  è: Dal momento che il 
Disciplinare   stabilisce  in  modo  chiaro  che  l’esperienza  della  ditta  e  del 
personale da impiegare sono requisiti d’accesso e quindi di ammissione  alla 
fase  successiva,   è  possibile  soddisfare  tali  requisiti  con  la  sola  generica 
dichiarazione riportata nel “Modello 1 - Istanza di ammissione  alla gara  e 
dichiarazione unica”,  pag.  11  (prodotto dalla  Stazione Appaltante),  ovvero 
che:
“□ di avere la disponibilità del numero delle figure professionali necessarie alla 
gestione del servizio,  ciascuna  con  qualifica  ed  esperienza  non  inferiore  a 
quella  richiesta  nel capitolato speciale d’appalto.”
  Oppure,  costituendo  questi  requisiti  una  “condicio  sine  qua  non”  per  la 
partecipazione  alla  gara,  vanno   dimostrati  con  apposita  circostanziata 
dichiarazione  da  allegare   alla  documentazione  amministrativa   che 
rappresenta  la  fase  di  ammissione?  In  caso  sia  sufficiente  la  dichiarazione 
generica  contenuta  nel  Modello  1,  non  si  corre  il  rischio  di  ledere  il  pari 
trattamento qualora un concorrente si attivi nel dotarsi di personale adeguato 
già in fase di partecipazione alla gara, come richiesto dal Disciplinare in quanto 
requisito di ammissione, mentre un altro concorrente potrebbe attivarsi solo in 
caso di aggiudicazione producendo al momento della partecipazione alla gara 
esclusivamente la dichiarazione generica di cui al suindicato Modello?

Risposta:

si ritiene che i requisiti richiesti siano soddisfatti con la dichiarazione di cui al 
modello 1 in quanto trattasi di dichiarazione resa  ai sensi degli articoli 46 e 
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,che ha come conseguenza le relative 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ,Requisiti che devono essere garantiti alfine della 
stipula  del  contratto  così  come attraverso  la  dichiarazione del  modello 1 si 
attesta e certifica il possesso di tutti i requisiti richiesti. 



Non si ritiene pertanto di ledere il pari trattamento ben potendo accadere che 
anche  la  ditta  che  si  attiva  prima  della  partecipazione  alla  ricerca  degli 
operatori  possa  non  averne  più  la  disponibilità  successivamnete  alla 
aggiudicazione ,ritrovandosi nella medesima situazione della ditta partecipante 
che effettua la ricerca successivamente dopo la aggiudicazione  .

Per la stazione appaltante è sostanziale che in caso di aggiudcazione il servizio 
venga svolto da operatori in possesso dei requisiti richiesti. 


