Ripartizione Attività’ Contrattuale
GARA 6/S/2020 – SERVIZIO DI RESIDENZIALITA’ UNIVERSITARIA DEGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

AVVISO DI CHIARIMENTI N. 2
Con riferimento alla procedura di gara sopra indicata si riporta di seguito i quesiti di
carattere tecnico amministrativo pervenuti con le relative risposte fornite dal Responsabile del
Procedimento.

Domanda 2: In caso di ricorso all'avvalimento la procedura va comunque presentata come singolo
operatore economico?”
Risposta quesito n. 1 - domanda 1):
Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 7.2. titolato Requisiti di capacità economica e finanziaria del
Disciplinare di Gara, è richiesto per la partecipazione alla procedura di gara un: Fatturato globale
medio annuo riferito, agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, non inferiore ad € 287.500,00 IVA
esclusa (cfr. allegato XVII al Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016). Ai fini del calcolo va effettuata
la media del fatturato (riferito ai predetti anni 2017, 2018 e 2019) indicato sul Conto Economico
Voce A1).
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Quesito n. 1):
“Domanda 1: Per una srl la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, nel
valutare il fatturato annuo globale ci si limita alla voce ricavi da vendite e prestazioni di cui al
punto A).1) del bilancio o può intendersi il "valore della produzione" totale A) che include anche
altri ricavi?

Risposta quesito n. 1 - domanda 2):
Si precisa che in caso di ricorso all’avvalimento l’offerta può essere presentata come singolo
operatore, infatti il sistema ASP consente il materiale caricamento di tale documentazione da parte
del concorrente registrato (che dunque può caricare i documenti firmati dall'ausiliaria) nell’apposita
sezione dedicata alla documentazione relativa all’avvalimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 15.2 del Disciplinare di Gara “In particolare, il concorrente,
per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte
II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla
parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da
soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il
concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto,
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all’allegato A4);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da
soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare
alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’allegato A4);
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
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che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto
di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di
messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve
essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono
richieste;
5) PASSOE dell’ausiliaria”.

Risposta quesito n. 2):
Il personale addetto a cui si fa riferimento agli artt. 12 e 13 del Capitolato dovrà essere garantito in
fase di esecuzione del servizio e potrà essere individuato, successivamente, dall’aggiudicatario
prima della firma del contratto e/o prima dell’avvio del servizio. Non costituisce requisito di
partecipazione e, pertanto, non è necessario effettuare l’avvalimento.
Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti di partecipazione di cui all’art. 7.2 titolato
Requisiti di capacità economica e finanziaria e all’art. 7.3 titolato Requisiti di capacità tecnica e
professionale del Disciplinare di Gara.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Francesca D’Oriano
firmato digitalmente
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Quesito n. 2):
“Il personale addetto "adeguato" come da capo III del capitolato tecnico, può essere oggetto di
Avvalimento?”.
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