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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE 

SCUOLE DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO NONCHE’ 

CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI E ANZIANI A 

DOMICILIO DEL COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI - PERIODO 01.09.2014-31.08.2017 

 

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI DURANTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 

GARA 

 

 

QUESITO 1: Visto che il periodo a cui si fa riferimento sono gli ultimi  3 anni scolastici dal 

2011/2012 al 2013/2014, e in considerazione del fatto che per quanto riguarda l'anno scolastico 

2013/2014 lo stesso è ancora da terminare, e visto, infine, che le fatture emesse con data di giugno non 

sono ancora quietanziate, si chiede se è possibile prendere in considerazione gli anni solari (gennaio-

dicembre) degli anni 2011-2012-2013.  
 

RISPOSTA: Il punto 6 del bando contiene i requisiti di ammissibilità alla gara. Con riferimento alla 

capacità economico finanziaria si chiede di: 

“Aver conseguito negli ultimi 3 anni scolastici, dal 2011/2012 al 2013/2014) e per servizi analoghi a 

quello oggetto del presente appalto, che, dato il carattere marginale della quota del presente appalto 

riferita al confezionamento dei pasti per i dipendenti comunali e gli anziani a domicilio, devono essere 

intesi espressamente come riferiti alla refezione scolastica presso le scuole dell’ infanzia e/o primaria 

e/o secondaria pubbliche o private, caratterizzati dal coordinamento diretto del personale e di risorse 

materiali e dall’assunzione del rischio d’impresa (esclusi pertanto quelli che abbiano comportato la 

mera fornitura di personale), un fatturato – al netto dell’IVA – non inferiore  al valore a base d’asta 

del presente appalto ovvero €. 304.820,00”. 

Risulta evidente che si tratta di una soglia minima per l’ammissione alla procedura, dal che, qualora il 

concorrente sia in grado di dimostrare il conseguimento di tale livello minimo di fatturato indicando, 

limitatamente all’anno scolastico 2013-2014, anche solo un valore parziale (pari all’importo fino a 

quel momento fatturato e incassato), è tenuto a rispettare la disposizione del bando. 

Unicamente qualora, per comprovati e giustificati motivi, il concorrente ritenga che una delle annualità 

scolastiche ricomprese nel triennio non sia rappresentativa, può sottoporre alla commissione 

aggiudicatrice la disamina di una diversa annualità, purchè, al fine di non incidere sulla “attualità” del 

dato in questione, la stessa sia ricompresa nell’ultimo quinquennio (a partire quindi dall’anno 

scolastico 2009-2010). 
 

 

QUESITO 2: In ordine alla comprova del fatturato conseguito per servizi analoghi, relativamente alla 

documentazione da allegare rilasciate dai committenti si chiede se nel caso di pubbliche 

amministrazioni sia sufficiente il certificato di "buon esito" a comprova dell'avvenuto servizio a favore 

di tali soggetti.  
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L'art. 15 della Legge 183/2011 ha modificato gli artt. 40, 41, 43 e 44 del DPR 445/2000, prevedendo 

che dal 1° Gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 

qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli 

organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di 

notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 (autocertificazioni e 

dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).  

Aggiunge inoltre che saranno le Pubbliche Amministrazioni, successivamente, in sedi di controlli, ad 

acquisire d'ufficio le informazioni in oggetto delle dichiarazioni sostitutive nonché di tutti i dati e i 

documenti che siano in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'accertamento della 

dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. 

 

RISPOSTA: Il possesso di tale requisito, condizione di ammissibilità, è già inserito sotto forma di 

dichiarazione all’interno del modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta di cui 

all’Allegato “A” del bando. E’ evidente quindi che la stazione appaltante, avendo previsto di acquisire 

anche, in merito a ciò, le attestazioni (o certificazioni, che dir si voglia) da parte dei committenti, 

perseguiva il fine di verificare il “buon esito” di tali servizi resi, comprovato dalla disponibilità del 

committente a rilasciare la documentazione richiesta. 

Al di là della denominazione utilizzata quindi, per ciascun servizio svolto da parte di una pubblica 

amministrazione andrà prodotto un documento, rilasciato dal committente, attestante l’importo 

maturato a titolo di corrispettivo netto, il periodo di riferimento e la tipologia dei destinatari del 

servizio stesso, nocnhè il buon esito del servizio. 

La mancata allegazione di tale documentazione, tuttavia, in presenza della valida sottoscrizione della 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compresiva della specifica dichiarazione in merito al 

possesso del requisito minimo di capacità economico-finanziaria, non potrà costituire motivo di 

esclusione, ma sarà eventualmente oggetto di successiva richiesta di integrazione. 

 

 

QUESITO 3: E’ necessario produrre le dichiarazioni bancarie di cui all’art. 41 del D. Lgs. 163/2006? 
 

RISPOSTA: No. Il Bando non lo prevede. La capacità economico-finanziaria dovrà essere 

comprovata producendo la documentazione espressamente elencata al punto 6, paragrafo “Requisiti 

minimi in ordine alla capacità economico finanziaria”. 

 

 

QUESITO 4: Sussiste la possibilità della riduzione del deposito cauzionale provvisorio ex art. 75, 

comma 7 del D. Lgs. 163/2006 “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 

cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 

la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, 

e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”? 

 

RISPOSTA: No. Il Bando prevede quale requisito di ammissibilità il possesso della certificazione 

UNI EN ISO 9001:2008, che appartiene alla famiglia delle norme UNI EN ISO 9000. La richiesta 

della cauzione provvisoria parametrata al 2%, senza alcun accenno alla previsione di cui all’art. 75 

comma 7 del D. Lgs. 163/2006, rappresenta una voluta scelta della stazione appaltante che, 

nell’ambito dell’autonomia consentita nel caso di contratto escluso dall’applicazione del codice in 

quanto ricompreso nell’allegato IIB, ha ritenuto di mantenere la garanzia nella misura più ampia. 
 

 


