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RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 4. 

La risposta è aggiornata nei termini che seguono (si v., in particolare, parte evidenziata in 

grassetto), da intendersi come sostitutivi della risposta in precedenza pubblicata: 

 

Si conferma che la comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica 

sarà effettuata solo rispetto al concorrente aggiudicatario, visto che, in fase di partecipazione alla 

gara, è sufficiente autodichiarare il possesso dei requisiti stessi ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Alla domanda se “ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in 

corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti”, si risponde 

affermativamente, rinviando, peraltro, all’art. 12 del Disciplinare di gara nella parte in cui si 

prevede che “L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale. Le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000, sottoscritte con firma digitale.  L'apposizione della firma digitale, 

a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la 

caratterizza, è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'art. 38 

del dpr n, 445/2000, anche in assenza dell'allegazione di copia del documento di identità del 

dichiarante”. 

 

Il requisito di capacità economico finanziaria della comprovata copertura assicurativa di cui 

all’art. 6.2, lett. a.3) del Disciplinare è riferito, in conformità al dettato letterale dell’art. 83, 

c. 4 del D.Lgs. 50/2016, al possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

Peraltro, anche per favorire la concorrenza e la massima partecipazione alla procedura, la 

natura di tale polizza e il relativo tipo di copertura vanno adattati alla tipologia di rischio 

che può verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto di cui trattasi.  

Sj ricorda, inoltre, che in base al combinato disposto delle norme di cui agli artt. 86, c. 4, 

secondo periodo e all’Allegato XVII, Parte I del D.Lgs. 50/2016, la capacità economico 

finanziaria dell’operatore economico può essere provata anche mediante idonee 

dichiarazioni bancarie. 

Si rammenta, infine, che, in riferimento al medesimo requisito della comprovata copertura 

assicurativa, l’art. 6.2, a.3 del Disciplinare prescrive che “La comprova di tale requisito è 

fornita mediante produzione della copia della relativa polizza, e, a pena di esclusione, 



 

COMUNE di MORETTA 

 CASA DI RIPOSO  “VILLA LORETO” 

VIA PALLIERI,15 

12033 MORETTA (CN)  

 

 

dell’eventuale dichiarazione di impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il 

valore della polizza contro i rischi professionali nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore 

al valore dell’appalto ad aggiudicazione avvenuta”. 

 

Si conferma e si risponde affermativamente al quesito sulle modalità di dichiarazione di assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici. 

 

Si conferma e si risponde affermativamente al quesito sulla possibilità di soddisfare i requisiti di 

capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3, lett. b1) e c1) del Disciplinare, relativi alle 

prestazioni secondarie, mediante l’esecuzione di un unico contratto di appalto in cui, unitamente a 

tali prestazioni, siano state svolte anche altre attività, il tutto a condizione che l’importo di tale 

contratto riferito alle prestazioni secondarie sia scorporabile dal valore complessivo del contratto 

e individuato, anche dal punto di vista dell’oggetto, in maniera chiara e inequivoca. 

 


