
 

 

 

 

 

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

 (Provincia di Latina) 

 

SETTORE III 

Servizi alla Persona 

 

QUESITI   pervenuti a mezzo posta certificata in data 6.11.2012 

 

In riferimento all’oggetto, si chiede gentilmente di poter avere precisazioni in merito alle seguenti 

questioni: 

1. Requisiti di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale 

In caso di partecipazione di consorzi di cooperative così come previsto dal punto ii) lett. b)dell’art. 

3 del Disciplinare di gara, si applica l’art. 35 del D. Lgs. 163/2006, il quale prevede che i requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico professionale debbano essere posseduti e comprovati dai 

consorzi di cooperative, “salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 

d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al 

consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”? 

 

2. Possibilità di inserire diagrammi, grafici, tabelle, quadri sinottici, cronogrammi o figure 

nell’offerta tecnica. 

Il Disciplinare di gara prevede che “il concorrente dovrà predisporre una relazione tecnico 

organizzativa che deve essere contenuta in un massimo di 30 (trenta) cartelle numerate. Per cartella 

si intende una facciata di un foglio in formato A4, scritta in verticale,con carattere Arial, Times 

New Roman, o similare di dimensione 12 punti, di massimo 50 righe. 

E’ possibile inserire nel progetto, fermo restando il limite delle 30 cartelle, diagrammi, grafici 

tabelle, quadri sinottici, cronogrammi o figure finalizzate a restituire sinteticamente alcuni dati ed 

indicatori relativi alla qualità dell’offerta progettuale? 

 

3. Possibilità di inserire allegati 

Si chiede se è possibile inserire allegati ad integrazione dell’offerta tecnica 

 

 

RISPOSTA PROT. n. 53166/P del  8.11.2012 

 

Con riferimento  al quesito pervenuto a mezzo posta certificata si forniscono le seguenti 

precisazioni. 

 

Quesito n. 1- Si ritiene applicabile l’art. 35 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

Quesiti n. 2 e n. 3 -  E’ possibile inserire nell’offerta tecnica grafici , diagrammi, tabelle, quadri 

sinottici  cronogrammi ed allegati   al  fine di fornire una migliore ed utile illustrazione dell’offerta 

tecnica stessa. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                         IL DIRIGENTE 

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


