PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING
DELL’ARCHVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI FERRARA PER IL PERIODO DI ANNI TRE
CIG: 6964138C78
CHIARIMENTI AL 08/02/2017
Questio 1:
“Stante le diverse interpretazioni che ogni Stazione Appaltante adotta dell’art. 93 del d.lgs 50/2016
relativa alla costituzione della cauzione provvisoria si richiedono maggiori dettagli su quale
modalità deve essere considerata per il calcolo dell’importo della cd. “somma garantita”, ossia se
la riduzione deve avvenire in “forma proporzionale” oppure per “sommatoria algebrica” (vale a dire
il 20% del 50% oppure il 20% in aggiunta al 50%).”
Risposta 1:
Ove consentito dalla norma si procederà al cumulo delle riduzioni (a mero titolo esemplificativo
20%+50%= cauzione ridotta del 70%).

Quesito 2:
“Il paragrafo 1.7 del disciplinare di gara chiede espressamente di dichiarare “l’elenco dei principali
servizi analoghi di custodia e archiviazione prestati negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) a favore
di committenti pubblici da cui risulti un fatturato specifico nel triennio per complessivi €
200.000,00.” A tal fine si ricorda alla SA che l’art. 83 e l’Allegato XVIII, parte I, lett. B. d.lgs 50/2016
prevedono che per la comprova di dati di natura economica (€ 200.000,00) dovrà avvenire per
mezzo dei bilanci o di estratti di bilancio, stante essere l’unico mezzo mediante il quale avere
certezza dell’ammontare del dato dichiarato. In ragione di quanto sopra, stante che la scrivente
Società non ha ancora approvato il bilancio relativo all’esercizio finanziario 2016 e, pertanto, si
troverebbe nella spiacevole situazione di dover dichiarare un importo che, successivamente a
seguito di un eventuale controllo, potrebbe non trovare pieno riscontro in un documento contabile
ancora in fase di revisione ed approvazione.
Alla luce di quanto testè riferito, si chiede a codesta Amministrazione la possibilità di dichiarare e
dimostrare quanto espressamente richiesto al paragrafo 1.7 solo in relazione agli esercizi finanziari
per i quali il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’approvazione e deposito dei relativi
bilanci.”
Risposta 2:
Trattasi di fatturato specifico, pertanto, ai sensi del disciplinare di gara, la comprova del requisito
anche con riferimento ai dati di natura economica (Euro 200.000,00 complessivi nel triennio), è
consentita a mezzo di attestazioni rilasciate dai committenti, con specifica dell’importo contrattuale
oppure con produzione di copia dei relativi contratti da cui risulti l’importo contrattuale.
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