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SETTORE III 

Servizi alla Persona 

 

 

 

QUESITO: 

In riferimento al requisito di capacità tecnica  e professionale indicato al punto “ Requisiti di 

capacità tecnica e professionale – seconda alinea” del disciplinare di gara , si chiede di sapere se i 

Committenti con i quali l’Impresa ha stipulato i due contratti gestiti in comuni con più di 35.000 

abitanti, debbano essere soggetti Privati o Enti pubblici. Ciò in quanto il D. Lgs 163/2006 e ss.mm., 

all’art. 42 comma 1 lettera a) recita testualmente: 

 

“a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi 

tre anni con l’indicazione degli importi , delle date e dei destinatari,pubblici o privati, dei servizi o 

forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici 

esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni  o dagli enti medesimi; se 

trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata 

da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.    

 

 

RISPOSTA  

Prot. n. 56245/P del 26.11.2012 

 

Con riferimento  al quesito pervenuto a mezzo fax in data 22.11.2012, si ritiene  che all’art. 

3 punto 4 del disciplinare di gara la dicitura “ .. aver gestito nel triennio 2009 – 2010 – 2011 almeno 

due contratti relativi all’assistenza domiciliare in Comuni  con popolazione residente superiore ai 

35.000 abitanti..” vada inteso nel senso che il servizio sia  stato  prestato in favore di Comuni ( 

intesi come ente locale  con popolazione residente superiore a 35.000 abitanti. 

Ciò si evince chiaramente anche dal modello “D” allegato al disciplinare di gara nel quel le 

imprese partecipanti devono indicare il n. di contratto – il Comune e l’importo del contratto. 
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