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Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di derrate alimentari per i nidi d’infanzia per il
periodo 01/09/2012-31/07/2014.

CHIARIMENTI AGGIORNATI ALL’8 MAGGIO 2012

Richieste di chiarimenti del 3 maggio 2012.

DOMANDA : In riferimento alla gara in oggetto, e in particolare al requisito di capacità economico
finanziaria di cui all’art. 4 del Disciplinare (“di aver realizzato nel corso dell’ultimo triennio contratti di
fornitura di derrate alimentari, comprensivi della tipologia di derrate previste nel/i lotto/i per cui si concorre,
eseguiti a favore di enti/istituzioni, sia pubblici sia privati – a titolo esemplificativo: scuole, strutture sanitarie
o ospedaliere, asp…- che complessivamente raggiungano un importo non inferiore a 1,5 volte l’importo, al
netto degli oneri fiscali, posto a base di gara con riferimento al lotto per cui si concorre”);
si chiede di voler confermare che, ai fini della comprova del requisito in parola, sia ritenuta sufficiente ed
idonea la produzione cumulativa della seguente documentazione.
- copia dei bilanci degli ultimi tre anni, certificati da società di revisione e regolarmente depositati alla

Camera di Commercio, riportanti alla specifica voce della nota integrativa “Ristorazione derrate”
suddivise per scolastiche, sanitarie e aziendali, il fatturato conseguito dalla società specificatamente nel
settore della fornitura derrate, sia pubblica che privata;

- in considerazione della rilevante quantità di fatture da produrre a comprova del fatturato richiesto, al fine
di evitare la produzione cartacea delle medesime che comporterebbe un notevole aggravio
procedimentale, sia a carico del concorrente che dell’ente esaminante, CD contenente la versione digitale
delle fatture medesime unitamente ad un’unica autocertificazione con la quale il concorrente medesimo
dichiara di essere stato regolarmente pagato in relazione alle fatture contenute nel CD (dichiarazione di
quietanza);

- attestazioni di buon esito e regolare esecuzione delle forniture di cui all’elenco presentato in gara, come
da indicazioni del punto a) dell’art. 4 del Disciplinare.

RISPOSTA: con riferimento alle modalità di comprova del requisiti di capacità economico finanziaria
richiesto all’art. 4, punto 2 del Disciplinare di gara, si conferma che possono ritenersi idonei i seguenti mezzi
di prova:
1) copia dei bilanci degli ultimi tre anni, o altri documenti contabili purché da essi si evinca chiaramente la

voce riguardante il fatturato specificamente riferito alla tipologia di forniture richieste, vale a dire
contratti di fornitura di derrate alimentari, comprensivi della tipologia di derrate previste nel/i lotto/i per
cui si concorre;

2) copia delle fatture relative alle forniture eseguite (fino all’importo minimo richiesto come requisito) su
supporto informatico non modificabile (pdf) su CD/DVD “non riscrivibile” sul quale indicare, con
pennarello indelebile e in modo leggibile, denominazione e ragione sociale dell’impresa unitamente a
dichiarazione attestante la perfetta corrispondenza tra la documentazione su supporto informatico e
quella in originale “cartacea” e dichiarazione di essere stato regolarmente pagato in relazione alle fatture
contenute nel CD/DVD (dichiarazione di quietanza);

3) attestazioni di buon esito e regolare esecuzione delle forniture di cui all’elenco presentato in gara come
da indicazioni dell’art. 4 punto 2 lett. a).

IL DIRETTORE
Dott.ssa Patrizia Bartolini
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