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APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA PERSONALE DEL COMUNE 

DI NAVE  AA.SS. 2016/2017– 2017/2018 – 2018/2019. 

QUESITO N. 6

“In merito all'appalto di cui all'oggetto siamo a chiedere se le dichiarazioni bancarie attestanti le 

capacità economiche e finanziarie possano avere una forma libera o se è richiesta una formula 

precisa.”

RISPOSTA:

La forma delle dichiarazioni di cui al punto 1.d.1 del disciplinare di gara è libera, l'importante è che 

attestino quanto richiesto, ossia che "gli stessi (istituti bancari) intrattengono rapporti economici stabili 

con  l’impresa,  che  questa  ha  un  buon  volume  di  affari  ed  offre  sufficienti  garanzie  sul  piano 

economico,  nonché  la  capacità  finanziaria  dell’impresa  ad  assumere  impegni  dell’entità  del 

corrispettivo presunto posto a base di gara." 

QUESITO N. 7

“In riferimento all?allegato 2 <schema offerta economica> si chiede gentilmente di chiarire se il 

prezzo da indicare è orario (come scritto sull?allegato 2) o un ribasso come indicato al punto 1 

pagina 8 del disciplinare di gara..”

RISPOSTA:
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Si conferma che l'offerta deve essere presentata indicando il prezzo unitario orario, come indicato nel 

Capo 3, punto 3) “Offerta economica” del Disciplinare di gara e nello schema di offerta economica 

allegato.  Il  riferimento  al  ribasso  percentuale  d'asta  presente  al  Capo  4  lettera  B),  è  un  refuso  e 

costituisce mero errore materiale.
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