SERVIZIO ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI

Prot. n.74519 del 18.07.2013

OGGETTO: P.A. SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EROGAZIONE BUONI PASTO – quesito del
16.07.2013 - CHIARIMENTI N.1 DEL 18.07.2013 -

Quesito:
“ Con riferimento alla richiesta di comprova del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico
organizzativa di cui all’art.48 del D.Lgs 163/2006, ed alla documentazione richiesta al punto b) art. 14 Capitolato
Speciale si segnala:
L’art. 42 lett. A) del Dlgs 163/2006 prevede che la comprova dei servizi analoghi a quello oggetto della gara avvenga
attraverso certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni/enti e non mediante la presentazione dei contratti/ordini e
copia delle fatture o registri IVA come invece da Voi richiesto;
Tali certificati a seguito dell’ introduzione della legge 12.11.2011 n.183 art. 15 comma 1, devono essere direttamente
acquisiti dalle Stazioni Appaltanti.
Si chiede pertanto una parziale rettifica alle richieste presentando solo quanto richiesto al punto a) che comprova anche
pienamente il punto b). “

Si Chiarisce che:
La legge N.183 del 12.11.2011 non è pertinente alla fattispecie di che trattasi, né, comunque, si può procedere ad
acquisire direttamente dalla Banca dati Nazionale dei contratti pubblici le certificazioni comprovante il possesso dei
requisiti economico-finanziario, e tecnico –organizzativo , ai sensi dell’ art. 6-bis, comma 1 del D.Lgs n.163/2006
introdotto dall’art.20,comma 1,lett.a) Legge n.35/2012, in quanto la Stessa non è attiva.
Le copie conformi delle fatture riferite ai principali servizi dichiarati sono richieste in via alternativa.
Si conferma, pertanto, che l’Operatore economico dovrà produrre i documenti richiesti atti a comprovare il possesso
dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, come stabilito ai punti A) e B) dell’Art. 14 del
Capitolato Speciale D’ Appalto.
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