
 

 

 

 

 

 
C  O  M  U  N  E    D  I    F  O  N  D  I  

 (Provincia di Latina) 

 

SETTORE III 

Servizi alla Persona 

 

QUESITO pervenuti a mezzo FAX IN DATA 19.11.2012 

 

L’art. 3 punto 4 del disciplinare di gara in relazione all acapcità tecnica e professionale 

dispone: 

●aver gestito nel triennio i209 – 2011 almeno due contratti relativi all’assistenza domiciliare 

in comuni con popolazione residente superiore ai 35.000 abitanti; 

● numero medio di dipendenti nel triennio 2009 -2010-2011 non inferiore a trenta. 

 

Si chiede a questo Spett.le  Ente se in riferimento al suddetto requisito: 

 

● il numero medio di dipendenti richiesto, può essere computato cumulativamente  in capo 

allo scrivente Consorzio, in quanto posseduto dalle singole Cooperative Consorziate ex art. 35 del 

D. Lgs 163/2006 e nello stesso tempo soddisfare l’ulteriore punto richiesto ( almeno due contratti 

relativi all’assistenza domiciliare in comuni con popolazione residente superiore ai 35.000 abitanti) 

attraverso l’avvalimento ex art. 49 D. Lgs. 16372006 con una Cooperativa non consorziata allo 

scrivente Consorzio Intesa. 

 

●oppure il requisito di capacità tecnica e professionale nei suoi 2 punti (aver gestito nel 

triennio i209 – 2011 almeno due contratti relativi all’assistenza domiciliare in comuni con 

popolazione residente superiore ai 35.000 abitanti; numero medio di dipendenti nel triennio 2009 -

2010-2011 non inferiore a trenta) deve essere inteso come unico e di conseguenza entrambi i punti o 

sono posseduti dal Consorzio …. come concorrente oppure essere oggetto di avvalimento ex art. 49 

D. Lgs 163/2006. 

 

RISPOSTA  prot n.   55724/P  del  22.11.2012 

 

L’Istituto dell’avvalimento disciplinato dal D. Lgs. 163/2006 all’art. 49 riconosce a 

qualunque operatore economico , singolo o in raggruppamento , la possibilità di soddisfare la 

richiesta relativa al possesso di alcuni dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di 

gara facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami 

sussistenti con questi ultimi. 

Pertanto, con riferimento  al quesito pervenuto a mezzo fax in data 19.11.2012 si ritiene  di 

condividere  l’interpretazione così come enunciata da codesto Consorzio nel 1° punto . 

Conseguentemente il numero medio di dipendenti richiesto può essere computato 

cumulativamente  in capo a codesto  Consorzio, in quanto posseduto dalle singole Cooperative 

Consorziate ex art. 35 del D. Lgs 163/2006 e nello stesso tempo può essere soddisfatto  l’ulteriore 

punto richiesto ( almeno due contratti relativi all’assistenza domiciliare in comuni con popolazione 

residente superiore ai 35.000 abitanti) attraverso l’avvalimento ex art. 49 D. Lgs. 163/2006 con una 

Cooperativa non consorziata a codesto Consorzio. 

 



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                         IL DIRIGENTE 

      f.to dott.ssa Giuseppina Anna Valerio                                           f.to dott. Francesco Loricchio 


