
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E 

DISABILI DEL COMUNE DI BESOZZO (VA) 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

 

 

 

Testo del messaggio originale: 

 

Gent.ma, 

 

si chiede conferma che: 

- in caso di bilancio non ancora approvato alla data di scadenza dell'offerta, si possa prendere in 

considerazione il biennio 2018/2019. 

 

- in caso di consorzio di cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lett. le referenze bancarie possano essere 

presentate dal solo consorzio e non già anche dalla consorziate esecutrice designata. 

 

Ringraziando anticipatamente, si augura una buona giornata. 

 

Buongiorno, i requisiti richiesti sono quelli specificati nell'avviso di manifestazione di interesse e non sono 

suscettibili di modifica se non espressamente specificato nell'avviso. 

Si conferma che in caso di consorzio di cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lett. le referenze bancarie 

possano essere presentate dal solo consorzio. 

 

Cordiali saluti. 

 

Dr.ssa Laura Virginia Pozzi 

 

--------------------------------- 

 

Testo del messaggio originale: 

 

Gent.mi, 

 

in merito alla manifestazione di interesse, si chiede: 

 

- Si conferma che già in questa fase vada prodotto il DGUE e relativo mod.integrativo? 

 



- Laddove si chiede che "I requisiti richiesti dovranno essere dichiarati utilizzando il modello DGUE", si 

intende che anche le referenze bancarie richieste dai requisiti, vanno presentate già in questa sede? 

 

Ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti 

 

Buongiorno, si conferma che va prodotto DGUE e relativa documentazione integrativa richiesta. 

 

Per quanto riguarda le referenze bancarie, come specificato nell' avviso, va esibito il possesso di idonee 

dichiarazioni bancarie, in copia conforme all’originale, rilasciate da almeno un istituto di credito in data 

successiva alla pubblicazione del presente avviso e attestanti che la Ditta concorrente è solida e ha sempre 

fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità (non autocertificabile). 

 

Cordiali saluti, 

 

Dr.ssa Laura Virginia Pozzi 

 

--------------------------------- 

Testo del messaggio originale: 

 

Buongiorno 

Si chiede conferma che il requisito di cui al punto a) della capacità economica/finanziaria si inteso come 

fatturato globale d'impresa 

In attesa ringraziando di porgono distinti saluti 

 

Buongiorno, 

si fa riferimento al fatturato globale. 

Il requisito richiesto può essere oggetto di avvalimento. 

 

Cordiali saluti, 

Dr.ssa Laura Virginia Pozzi 

 

--------------------------------- 

Testo del messaggio originale: 

 

Buongiorno, 

 

si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1 - si chiede di confermare che la documentazione da presentare in questa fase di gara sia soltanto l'allegato 

"istanza di manifestazione" e non anche il DGUE e relative dichiarazioni integrative. 

 

2- si chiede di confermare che all'interno del portale, nella sezione "offerta economica", sia necessario 

inserire un valore qualsiasi diverso da zero, al fine di poter procedere con l'invio della manifestazione di 

interesse, poichè diversamente non permette di avanzare e inviare la procedura. 

 



Buongiorno, 

è necessario allegare: istanza di manifestazione di interesse, DGUE, dichiarazione integrativa al DGUE. Per 

"offerta economica" è necessario inserire un valore qualsiasi diverso da zero per sbloccare la procedura. 

 

Cordiali saluti, 

 

Dr.ssa Laura Virginia Pozzi 

 

 


