Casaluce, 23 gennaio 20 15

RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI DA DITI A.
Una ditta ha chiesto chiarimenti relativi ai possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria nella parte in cui il bando chiede il possesso negli ultimi tre
anni di un fatturato non inferiore all'importo posto a base d'asta per i servizi e le
fornitura nel "settore oggetto di gara (Assistenzadomiciliare)" e non anche per i servizi
similari come ad esempio quelli "residenziali".
Il bando chiede, espressamente, il fatturato

negli anni 2011, 2012, 2013 nel

'.'settore oggetto di gara" e poi specifica qual è "Assistenza domiciliare".
Al fine di individuare il "settore" di riferimento, bisogna tener conto delle Linee
Guida Regionali per il Sistema dei Servizi domiciliari in Campania, approvate con DGRC
n. 41 del 14/2/2011, con allegati.
Pertanto il fatturato degli anni di riferimento deve essere inerente ai "servizi di tipo
domiciliare",

per le tipologie di servizi domiciliari e le prestazione e le figure

professionali connesse.
L'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti di capacità economica e finanziaria
richiesti dal bando sono state valutate con riguardo non al mero importo dell'appalto,
ma al suo oggetto ed alle sue specifiche peculiarità (diversa organizzazione delle attività
presso l'ambiente di vita della persona non autosufficiente ed a sollevare il carico di cura delle
famiglie, evitando l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione). Pertanto, la richiesta di un

determinato fatturato( pari all'importo posto a base d'asta) pregresso per servizi del
settore oggetto di gara è stato commisurata al concreto interesse di questa stazione
appaltante a una certa affidabilità del proprio interlocutore

contrattuale, avuto

riguardo alle singolari prestazioni oggetto di affidamento, visto che la previsione di
detti requisiti di ammissione alla gara - rientrante nella sfera di discrezionalità
dell'amministrazione,

non si traducono,

sicuramente, in un'indebita

limitazione

dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato.
Naturalmente si ricorda la possibilità per chi partecipa alle gare pubbliche, di
soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico

organizzativo, owero di attestazione della certificazione SOA, awalendosi dei requisiti
di un altro soggetto (art. 49 d.lgs.163/2006).
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