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QUESITO N. 3
1. Nella scheda 3 sono indicate le strutture per fare il servizio adulticida, perché c’è
scritto larvicida ?
2. Gli edifici scolastici rientrano negli edifici pubblici?
3. L’ importo di € 300.000,00 riferito a due anni migliori nell’ ultimo quinquennio
potete chiarirlo meglio?
4. Il sopralluogo è obbligatorio per poter partecipare alla gara?

RISPOSTA:1:
1. la scheda 3 è relativa all'elenco dei luoghi dove devono essere effettuati interventi
adulticida: l'indicazione in tale scheda (cfr secondo rigo della stessa) della espressione
"larvicida" è dunque un mero errore materiale.
2. gli edifici scolastici dove deve essere effettuato il servizio sono pubblici.
3. il disciplinare di gara prevede, all'art. 1 punto c) tra i requisiti di capacità economica
finanziaria, che "è richiesto che il fatturato relativo ai migliori due esercizi dell'ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sia pari almeno a
300.000 euro al netto di I.V.A. e di oneri previdenziali". Il fatturato minimo indicato
(300.000 €) può essere rispettato sommando i fatturati di due degli ultimi 5 esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara: ad esempio nel caso in cui
nell'ultimo quinquennio si siano effettuati fatturati ( al netto di I.V.A. e di oneri
previdenziali) per l'anno 1 di 160.000€, per l'anno 2 di 125.000 €, per l'anno 3 di
50.000 €, per l'anno 4 di 100.000 € e per l'anno 5 di 145.000 € la somma del
fatturato dell'anno 1 e dell'anno 5 (160.000+145.000=305.000) rispetta il fatturato
minimo indicato in 300.000 €
4. non è prevista l'obbligatorietà del sopralluogo per la partecipazione alla gara
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