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OGGETTO: Procedura per l’individuazione dell’operatore economico di riferimento in
forma non esclusiva per l’espletamento del servizio relativo alla pubblicità
legale delle vendite giudiziarie derivanti da procedure fallimentari ed
esecutive decretate dal Tribunale di Trani, delle vendite telematiche ed altri
servizi correlati, con sottoscrizione di apposita convenzione
- Richiesta chiarimenti da %%%%%%%

Vista la richiesta della Società %%%%%%% pervenuta via PEC in data 06.09.2018 di
chiarimenti afferente l’art. 20 del disciplinare di gara:

La scrivente società formula la seguente richiesta di chiarimento ai sensi dell'art. 20 del
disciplinare di gara.
Nel disciplinare di gara al punto 6 "Requisiti di capacità tecnica" è presente la seguente
richiesta : "Per l'ammissione alla gara i concorrenti devono possedere e comprovare, a
pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi di ordine generale e di idoneità
professionale:
1. presentazione dell'elenco dei servizi prestati consecutivamente negli ultimi tre anni,
analoghi all'oggetto della convenzione, con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di
amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati,
l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
stesso concorrente;".
Nel modello di dichiarazione ex art. 83 è presente una tabella nella quale è richiesto
l'inserimento dei seguenti dati: committente, importo e data/periodo (per i committenti
privati) e amministrazione, RUP, importo e data/periodo (per i committenti pubblici).
-

Per quanto riguarda i servizi prestati "analoghi all'oggetto della convenzione" relativi
alla 1a MACROAREA (pubblicità delle vendite giudiziarie su siti internet specializzati,
pubblicazione su quotidiani, vendite telematiche), trattasi di singole prestazioni fornite
alle Procedure e fatturate generalmente al creditore procedente. Mensilmente
vengono effettuate diverse centinaia di queste prestazioni ed emesse le corrispettive
fatture.
In che modo va compilata la tabella di cui al punto 5 modello di dichiarazione ex art.
83? Va indicata ogni singola prestazione effettuata, allegando la relativa fattura? Ciò
comporterebbe un elenco lunghissimo e una imponente mole di documenti.

Per quanto riguarda invece la 2a e le 3a MACROAREA (supporto alle cancellerie,
realizzazione di software per i professionisti, sviluppo sito internet) trattasi invece
generalmente di prestazioni erogate agli Uffici Giudiziari e quindi da inserirsi nella
tabella relativa ai "committenti pubblici". In questo caso come elemento di prova della
prestazione può essere indicata (ove presente) la convenzione stipulata con l'Ufficio?
E' necessario allegare tale documentazione (come anche le fatture di cui al punto
precedente), oppure tale verifica avverrà in altra sede? Nella dichiarazione ex art. 83 è
indicato "In caso di richiesta di dimostrazione dei requisiti dovrà presentare i relativi
documenti sopra dichiarati", il che sembrerebbe escludere la necessità di allegare tale
documentazione all'offerta.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono Distinti saluti".
-

RISPOSTA
-

Per quanto concerne il primo quesito (afferente le prestazioni fatturate
generalmente al creditore procedente) la tabella di cui al punto 5 del modello di
dichiarazione ex art. 83 dovrà essere compilata indicando (dichiarando) ogni
singola prestazione (eventualmente accorpando per creditore) senza necessità
di allegare le relative fatture (disciplinare di gara al punto 6 …omissis .. se
trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente);

-

Per quanto concerne il secondo quesito (afferente le prestazioni erogate agli
Uffici Giudiziari) la tabella di cui al punto 5 del modello di dichiarazione ex art.
83 dovrà essere compilata indicando ogni “collaborazione-convenzione” per
Ufficio Giudiziario allegando la relativa attestazione (disciplinare di gara al punto
6 …omissis .. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti
pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi) ovvero copia semplice delle Convenzioni stipulate tra l’operatore
economico e gli Uffici Giudiziari, ovvero altra documentazione attestante quanto
dichiarato.

Si ribadisce che in caso di richiesta di dimostrazione dei requisiti l’operatore
economico dovrà presentare i relativi documenti sopra dichiarati.
Si dispone che il presente chiarimento sia reso disponibile sul sito web del
Tribunale di Trani all’indirizzo www.tribunale.trani.giustizia.it, assolvendo ad ogni
obbligo di pubblicità a carico dell’Amministrazione.
Trani, lì 10.09.2018
IL RUP
f.to dott. Pasquale Vitagliano

