
FAQ PUBBLICATA IL 27/09/2018 

DOMANDA 1 

Per i requisiti di cui al punto 7.2 a) del disciplinare di gara "REQUISITI DI CAPACITA' 

ECONOMICA E FINANZIARIA" dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente, è accettabile la 

dichiarazione di un unico istituto bancario dato che la nostra azienda intrattiene rapporti bancari 

con un unico istituto 

RISPOSTA 1 

Si richiama il contenuto dell’ultimo capoverso dell’art. 7.2 del Disciplinare di gara  

“Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 

grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. 

 
 

FAQ PUBBLICATA IL 02/10/2018 

DOMANDA 2 

In merito al requisito punto C di capacità tecnico professionale, e nello specifico “personale in 

possesso del patentino manipolazione fitosanitari in corso di validità”, si chiarisce che a seguito di 

conversazioni telefoniche con l’Ufficio Agricoltura Regionale di competenza, ci è stato riferito che 

dal mese di giugno è stato disposto che il suddetto patentino può essere richiesto solo ed 

esclusivamente da COLTIVATORI DIRETTI e IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI.  

Non essendo le aziende di disinfestazioni comprese tra queste 2 categorie, ci è impossibile 

ottenere lo stesso. 

RISPOSTA 2 

In riscontro al quesito pervenuto si rende noto che l’art. 9 del D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 
stabilisce che “a decorrere dal 26 novembre 2015, l’utilizzatore professionale che acquista per 
l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in 
possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisito e all’utilizzo rilasciato, ai sensi dell’art. 
7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. I 
prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di 
apposito certificato di abilitazione  all’acquisto e all’utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province 
autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: a) siano maggiorenni; b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed 
ottenuto una valutazione positiva (..)”.  

Recentemente, il Ministero della Salute – Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione - con Circolare prot. n. 0016639-P del 20.04.2018 è intervenuto a 
chiarimento delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 33/2018 recante “Regolamento sulle misure 
e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali” 
ribadendo, tra l’altro, che l’utilizzatore professionale che intenda acquistare e/o utilizzare prodotti 
anche non professionali è comunque tenuto al possesso del certificato di abilitazione ed è 
sottoposto agli adempimenti previsti per i prodotti fitosanitari per uso professionale.   

Concludendo, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in esame, per il requisito 
punto C) di capacità tecnico professionale, le ditte interessate dovranno documentare che il proprio 
personale tecnico sia in possesso di idonea certificazione in materia di utilizzo e manipolazione di 
prodotti fitosanitari, rilasciata a seguito della frequenza di un corso e superamento di esame, 
organizzato da un ente di formazione accreditato.   

 



FAQ PUBBLICATA IL 04/10/2018 

DOMANDA 3 

Art. 16.1 Capitolato Speciale: confermate, cortesemente, che il vincolo è richiesto solo qualora la 

polizza sia stipulata ex novo e non anche nel caso di cui all’art. 16.1, n. 4, ovvero nel caso in cui 

l’Affidataria abbia già attivato delle coperture assicurative, ciò anche alla luce dell’art. 10 dello 

schema di contratto, che fa riferimento unicamente alla rinuncia alla rivalsa e non anche al 

vincolo? 

RISPOSTA 3 

Si ribadisce che, come previsto dall’art. 16.1, comma 2 del Capitolato Speciale d’appalto, 
con riferimento alle polizze assicurative, “Le polizze dovranno riportare la dichiarazione di vincolo a 
favore della Stazione Appaltante e corredate della garanzia di rinuncia alla rivalsa nei confronti del 
Comune di Latina (..)”. 

La previsione di cui al comma 4) del predetto articolo deve intendersi alternativa a quanto 
previsto dal richiamato comma 2) ed operante qualora, in ragione di preesistenti rapporti 
contrattuali in essere con il Comune di Latina, l’Affidataria dimostri l’esistenza di coperture 
assicurative già attivate ed aventi le medesime caratteristiche (dichiarazione di vincolo a favore del 
Comune di Latina e garanzia di rinuncia alla rivalsa); in tal caso è richiesta una appendice, 
rilasciata dalla Compagnia assicuratrice, che contenga le specifiche previste dal comma 4) dell’art. 
16.1 del Capitolato.   

Giova evidenziare inoltre che, con riferimento all’art.10 “Obblighi assicurativi” dello schema di 
contratto, per mero errore materiale, risulta indicato l’art. 17.1 e non l’art. 16.1 del Capitolato 
Speciale d’appalto al quale l’Affidatario dovrà fare riferimento per i requisiti e le prescrizioni delle 
polizze assicurative, nell’ambito dell’appalto in oggetto.  

 

 


