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FAQ

APPALTO DI “SERVIZI DI DISINFESTAZIONE”

N. 1    

D. I servizi di sanificazione possono essere considerati analoghi ai servizi di disinfestazione e quindi soddisfare il  

requisito richiesto a pagina 5 del bando di gara punto 11 a)? [ “  i  concorrenti devono aver svolto nell'ultimo  

triennio  (  2011,  2012,  2013,  )  servizi  così  come indicati  nell'art.  1  del  disciplinare  tecnico,  per  un  importo  

complessivo non inferiore a €. 120.000,00 ( Euro centoventimila/00) + iva”]

R.  I  concorrenti devono dimostrare di aver svolto quanto previsto nel suddetto punto 11 a), ossia l'attività di cui  

all'art. 1 del disciplinare, ovvero  attività di disinfestazione contro le zanzare ed altri insetti nocivi e parassiti 

infestanti aree, strutture ed edifici pubblici e/o ad uso pubblico. Rimane pertanto esclusa dal contemplare il 

requisito ogni altra attività svolta

N. 2

D. Il bando di gara, al punto 11 prevede, tra gli altri,  il possesso dei seguenti requisiti, ai fini della 
partecipazione:

1) di aver svolto nell'ultimo triennio ( 2011, 2012, 2013, ) servizi così come indicati nell'art. 1 del disciplinare  

tecnico, per un importo complessivo non inferiore a €. 120.000,00 ( Euro centoventimila/00) + iva ; 

2) possesso della certificazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per  

territorio, per l’esercizio dell’attività di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione al Registro delle im-
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prese o all'albo delle imprese artigiane di cui alla L. 82/1994 e all'art. 3 comma 1 del D.M. 274/97, alla fascia di  

classificazione C); 

3) di aver svolto nell'ultimo triennio (2011, 2012, 2013) almeno un servizio così come indicati nell'art. 1) del di -

sciplinare tecnico, di importo non inferiore a €. 30.000,00 ( €. trentamila/00)+ iva e di durata continuativa non 

inferiore a un anno.

Questa ditta ha iniziato l'attività soltanto da un periodo di tempo inferiore ai tre anni considerati ( pertanto suc -

cessivamente al 01.01.2011 ). Trattandosi di ditta di nuova attivazione pur non possedendo per l'intero i requi -

siti suddetti, puo' la ditta partecipare alla gara?

R. In riferimento al chiarimento richiesto, si  puntualizza che:

1) il  requisito  di  cui  al  punto 1)  si  ritiene posseduto rapportando gli  €.  120.000 (centoventimila/00)+iva  al  

periodo di esercizio nel triennio della ditta. Ciò in considerazione del disposto di cui all'art. 41 comma tre del D.  

Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti - “  Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso  

quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste,  

puo' provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo  

dalla stazione appaltante.”, della giurisprudenza  e di parere A.V.C.P./2007 su fattispecie analoga;

2) conseguentemente, relativamente alla certificazione di cui al punto 2) - fascia di classificazione di cui al D.M.  

274/1997 – nella fattispecie esposta si ritiene possa prescindersi dal possesso.   

  

3) si ritiene invece che il requisito di cui al punto 3)  non possa essere rapportato al periodo di attività della 

ditta, ma posseduto per l'intero nell'ambito del triennio. 
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