
QUESITO N. 1:  
 
Sarebbe di nostro interesse costituire una cooperativa o una srl per poter partecipare al bando e vorremmo 
avere alcuni chiarimenti. 
Riguardo alle capacità economiche finanziarie (pag. 3 del disciplinare) – Nel punto 2 si parla dei requisiti di 
fatturato richiesto negli anni precedenti per anni di attività. Nel nostro caso, costituendo una società o 
cooperativa allo scopo di partecipare al bando ovviamente l’inizio dell’attività sarebbe in data di poco 
antecedente al bando, per cui non vi sarebbe fatturato. In tal caso, vengono comunque richiesti dei 
requisiti di fatturato? Tali requisiti sono indispensabili per partecipare al bando? Se sì, si possono riportare 
fatturati di attività precedenti come attività in proprio o come dipendenti? 
 
QUESITO N. 2: 
 
Riguardo alle capacità tecnico organizzative e professionali: in particolare il secondo paragrafo: “avere alle 
dipendenze da almeno sei mesi n. 3 dipendenti con provata esperienza di almeno un anno di attività presso 
un canile pubblico o privato”, il richiedente ha da diversi anni una sua pensione che collabora con il canile 
ma trattasi di un’attività familiare per cui non ha avuto dipendenti. Trattasi di un requisito indispensabile 
per partecipare al bando? 
 
Risposta ai quesiti n. 1 e n. 2: 
 
Secondo quanto previsto nell’art. 1 punto a) Capacità economica e finanziaria, del Disciplinare di gara, il 
concorrente per poter partecipare deve essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio 
(C.C.I.A.A.) per attività pertinenti alle prestazioni del servizio in gara, indicando il numero di iscrizione e il 
nominativo del Legale Rappresentante. 
Inoltre si precisa che, secondo quanto indicato nell’art. 2 punto 7 del disciplinare di gara, il concorrente che 
non possiede i requisiti economico finanziari né quelli tecnico organizzativi richiesti dal bando può ricorrere 
all’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 49 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.). In tal caso 
dovrà compilare i modelli indicati nell’art. 2 punto 7 di cui sopra. 
 
QUESITO N. 3: 
 
Riguardo alle referenze bancarie: al di là della polizza e del versamento della cauzione, quali altre referenze 
bancarie vengono richieste? (nel disciplinare si parla di 2 referenze bancarie). 
 
Risposta al quesito n. 3: 
 
Il concorrente deve produrre almeno 2 idonee referenze bancarie, rilasciate da istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1993 n. 385; anche tale requisito è suscettibile di avvalimento. 
 
QUESITO N. 4: 
 
Riguardo ai “soggetti ammessi a partecipare alla gara”: si parla di società commerciali e società cooperative 
in generale. Sono perciò ammesse anche le srl semplificate e le cooperative semplici? 
 
Risposta al quesito n. 4: 
 
Si. Secondo quanto previsto dall’art. 1 del disciplinare di gara i soggetti ammessi sono quelli individuati 
dall’art. 34 comma 1 e art. 37 del Codice degli Appalti. 
 
QUESITO N. 5: 
 
Relativamente alle sedute pubbliche possono partecipare soggetti diversi da legali rappresentanti 



mediante una delega ordinaria o bisogna, come scritto nel disciplinare di gara, necessariamente 
ricorrere alla procura notarile, che ha un costo notevole e si ritiene essere un adempimento troppo 
oneroso? 
 
Risposta al quesito n. 5: 
 
La risposta è contenuta nell’art. 6 punto 1 del disciplinare di gara, che così recita: 
“ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLA GARA 
1 - Sedute di gara: 
Tutte le sedute di gara sono pubbliche a eccezione della/e seduta/e riservata/e della 
Commissione giudicatrice dedicata/e alla valutazione delle offerte tecniche. 
Alle sedute pubbliche potranno essere presenti i rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai 
quali, se legali rappresentanti o soggetti muniti di apposita delega, è data la possibilità di 
formulare osservazioni da risultare a verbale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 243 
bis del Codice”. 
Non viene richiesta necessariamente la procura notarile. 
 
 
 
 
 


