PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER
L’APPALTO DEI SERVIZI AUSILIARI, DI PULIZIA ED EDUCATIVI PRESSO I NIDI
D’INFANZIA COMUNALI – PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019, CON OPZIONE DI RINNOVO
PER ULTERIORI QUATTRO MESI.

RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI
1. Si chiede se la comprova dei requisiti di cui ai punti b) e c) dell’Avviso di
indagine di mercato sarà richiesta all’impresa aggiudicataria e quindi se in sede
di indagine di mercato sia sufficiente la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
In sede di indagine di mercato, si chiede all’operatore economico di dichiarare il
possesso dei requisiti di cui ai punti b) e c), allegando – relativamente ai requisiti di
capacità tecnico/professionale – l’elenco dei servizi eseguiti nell’ultimo triennio. La
comprova di tali requisiti verrà richiesta, ex lege, al solo aggiudicatario;
2. In riferimento alla dichiarazione Allegato B) che deve essere resa personalmente
da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 del Codice dei Contratti, si precisa
che il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
del 08/11/2017, punto 3, stabilisce che “il possesso dei requisiti di cui all’art. 80
deve essere dichiarato dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente con
riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati
identificativi degli stessi“. Pertanto alla luce di quanto indicato, si chiede se sia
possibile produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal
Legale Rappresentante, relativa ai predetti soggetti.
E’ ammesso che la dichiarazione di cui all’allegato B) sia resa dal legale rappresentante
dell’operatore economico anche nei confronti di altri soggetti “di cui egli abbia diretta
conoscenza”, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000;
3. Si chiede se sia previsto sopralluogo obbligatorio a pena esclusione in sede di
indagine di mercato o solo successivamente alle imprese invitate
Il sopralluogo potrà essere richiesto come condizione obbligatoria per la partecipazione alla
gara; in questo caso, l’obbligo di sopralluogo sarà previsto dalla lettera invito.

