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QUESITI 
 
 
1) La dichiarazione di possedere adeguata capacità economico-finanziaria deve essere 
documentata in sede di presentazione di istanza? 
In sede di presentazione dell’istanza di partecipazione deve essere dichiarato il possesso di tale 
requisito. La dichiarazione è redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 e non è 
necessario in tale sede presentare documentazione a comprova della dichiarazione. La Stazione 
Appaltante potrà / dovrà procedere alla verifica delle dichiarazioni sottoscritte nell’istanza tra cui, 
evidentemente, anche le dichiarazioni concernenti la capacità economico finanziaria. 
 
2) L'importo di € 39.270,00 per dimostrazione capacità tecnica è da intendersi iva inclusa o 
esclusa? 
L’importo, in analogia con gli importi di valore dell’appalto e limiti per dimostrazione capacità tecnica, è da 
intendersi al netto di IVA 
 
3) Si chiede se nel servizio di cui all’oggetto è attualmente impiegato personale che in caso di 
subentro debba essere assorbito da parte del concorrente a cui verrà assegnato l’incarico. In 
caso di risposta affermativa, si chiede il numero di persone impiegate e la tipologia di 
contratto applicata a ciascuno (ccnl, livello). 
Premesso che il c.d.“cambio d’appalto”, come disciplinato dal CCNL applicabile, attiene ad un 
rapporto diretto che si instaurerà tra la ditta appaltatrice uscente e la nuova ditta affidataria del 
servizio, rispetto al quale la stazione appaltante è soggetto terzo; sarà pertanto onere dell’impresa 
uscente e di quella subentrante effettuare le dovute comunicazioni alle OO.SS. al fine di consentire 
l’avvio della procedura. 
La Stazione Appaltante ritiene tuttavia opportuno segnalare che attualmente il personale impiegato 
direttamente presso lo sportello di Arona è pari a n. 1 unità cat. D1 in qualità di socio- lavoratore. Il 
contratto applicato è quello delle cooperative sociali. 
 
4) Si chiede se un soggetto costituito nel marzo 2011, non potendo dimostrare la propria 
capacità economico – finanziaria sul triennio 2009/2011 possa dimostrare la propria capacità 
producendo gli affidamenti ottenuti a partire dalla data di costituzione (marzo 2011) fino al 
31-12-12, peraltro ampiamente superiori ai requisiti minimi richiesti dal disciplinare di gara. 
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La costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni rappresenta una casistica (esplicitata 
all’art 41 comma 3 del D. Dlgs. 163/2006 richiamato anche nel disciplinare) tutelata dal legislatore 
che consente, stante il giustificato motivo, al concorrente di dimostrare la propria capacità 
economica con altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
Pertanto, qualora il soggetto economico non sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di 
fatturato globale e specifico facendo riferimento al solo anno 2011 (i limiti di € 117.810,00 + iva e 
€ 78.540,00 + iva sono intesi nel triennio ovvero come sommatoria dei fatturati nei tre esercizi e 
non per ciascuno dei singoli anni), può, indicando in modo esplicito la motivazione (ovvero la 
costituzione nel corso dell’anno 2011), dimostrare in altro modo la propria capacità economico- 
finanziaria.  
Estendere il periodo di riferimento al 31.12.2012 renderebbe complessa, se non impossibile, la fase 
di verifica di quanto dichiarato in sede di gara dal concorrente non essendo ancora disponibili i 
bilanci ufficiali riferiti a tale esercizio.  
Pare pertanto più opportuno che il soggetto presenti (con dichiarazione) i dati relativi all’esercizio 
2011 unitamente a due referenze bancarie (da presentarsi in originale). 
Detta documentazione dovrà essere allegata all’istanza di partecipazione all’interno della busta 
“Documentazione Amministrativa”  
Si precisa che l’impresa partecipante ha la possibilità di esonerarsi in parte dalla dimostrazione dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria con le modalità indicate richiesti nel bando, ma solo a 
condizione che espliciti per iscritto e sin dal momento della presentazione della documentazione il 
giustificato motivo, di cui al comma 3 dell’art. 41, che le impedisce di dimostrare la capacità 
economico- finanziaria con le modalità previste dalla lex specialis e che, contestualmente, produca 
la documentazione alternativa atta a comprovare il possesso del requisito richiesto in sede di gara, 
poiché uno solo è il termine, essenziale a pena di esclusione, per la produzione della 
documentazione. 
 
 
5) i costi di pulizia sono a carico del comune?  
Attualmente il Comune di Arona è promotore di un progetto sociale che consente di garantire la 
pulizia dei locali 2 volte a settimana. Si tratta pertanto di una pulizia di base che sarà cura del 
gestore integrare – se del caso- al fine di mantenere sempre il decoro dei locali.  
 
 
6) i costi della sicurezza sono al di fuori dell’offerta? Quali sono i costi relativi alla sicurezza 
da riportare nelle ultime 2 righe del modulo per l’offerta economica? Sono i costi di 
adeguamento del ns. Documento di Valutazione Rischi per tenere conto che parte del 
personale lavorerà in quegli spazi messi a disposizione del comune?  
 
Il disciplinare stabilisce espressamente che “La presente gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006, a partire da un 
importo orario a base di gara pari a € 22,00= I.V.A e oneri per la sicurezza esclusi”. Si ricorda a tal 
proposito quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione 
n. 3/2008: “per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da 
interferenze, essi vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso”. Nel 
caso specifico il DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante non individua la necessità di costi 
aggiuntivi da interferenze. 
L’impresa in sede di offerta deve dare conto, ai sensi dell’art. 86 co. 3 bis D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. dei costi relativi a rischi propri quale datore di lavoro in base alla responsabilità diretta che 
esso assume nei confronti dei propri dipendenti quindi anche eventuali costi di adeguamento del 
DVR. 
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Questi costi, ai sensi dell’art. 87 co. 4, devono essere espressamente indicati nell’offerta “e risultare 
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”. L’indicazione deve 
recare, quindi, i valori economici, e non le sole voci descrittive degli elementi che concorrono a 
determinare l’onere. In questa sede, inoltre, non viene in rilievo la possibile anomalia dell’offerta 
(intesa sotto il duplice profilo della sostenibilità economica e della corretta concorrenza), ma solo 
una valutazione di stretta congruità tra i costi – e quindi la tutela - della sicurezza sul lavoro e 
l’offerta economica.  
 
 
7) Si chiedono maggiori informazioni sui servizi accessori di cui all’art 8 del capitolato. 
 
L’elenco indicato nel capitolato pare sufficientemente esaustivo di quelli che possono essere i 
servizi accessori. Si chiarisce che si tratta anche per i punti “più operativi” da svolgersi anche “sul 
campo” (principalmente punti 1) e 2) dove può essere richiesta la predisposizione e la cura degli 
spazi nonché presenza in occasione di iniziative/ manifestazioni) di attività rientranti nell’ambito 
amministrativo e non, ad esempio, di attività di carattere cantieristico di montaggio strutture. 
 
 
8) L’offerta tecnica si dice deve essere di massimo 10 cartelle (ciascuna di 3200 caratteri, spazi 
esclusi). 10 cartelle significa 10 pagine? Il documento deve essere necessariamente nel classico 
formato Word o è possibile utilizzare anche altro formato ad es. Power Point? In questo caso 
è possibile prevedere più di 10 pagine? 
 
Si, 10 cartelle significa 10 pagine (3200 caratteri cadauna, spazi esclusi). E’ possibile redigere 
l’offerta con gli strumenti ritenuti più idonei quindi l’elaborazione può tranquillamente essere 
effettuata con il programma Power – Point o altro. Rimane fermo il vincolo delle 10 pagine che non 
potrà essere superato indipendentemente dal programma/ forma grafica utilizzato. 
 
 
9) In merito al punto 7.2 del Disciplinare di gara si chiede quale sia la richiesta della Stazione 
Appaltante in merito al punto D “pacchetti turistic i” ovvero quali sono le caratteristiche 
generali che si richiedono all’interno del punto suindicato. 
 
Ai fini della presente procedura di gara si intendono come “pacchetto turistico”, percorsi, itinerari, 
visite da proporre ai turisti (a pagamento o gratuiti) per promuovere e valorizzare il territorio senza 
che il gestore dell’Ufficio Turistico divenga “organizzatore” ai sensi del Codice del Turismo. Le 
attività proposte sono da collocarsi infatti sempre nell’ambito delle competenze dell’Ufficio 
Informazioni Turistiche che differisce per compiti e attività dall’Agenzia di Viaggio.  
Nel caso specifico la terminologia utilizzata nel Disciplinare si discosta, in quanto più generica e 
meno stringente, da quanto previsto dal Codice del Turismo / Codice del Consumo che definisce in 
modo preciso e dettagliato la nozione di “pacchetto turistico”. 
Si ricorda inoltre che essendo la Stazione Appaltante Pubblica Amministrazione, nella definizione 
dei pacchetti il concorrente dovrà garantire pari trattamento (opportunità) agli operatori economici 
del territorio (a puro titolo esemplificativo es. alberghi). 
 
 


