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A.S.P. LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE’ BUOI 
 

Sede legale Via Emilia, 36 – 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna) 

Codice fiscale: 80007270376 - P.I.02861171201 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Distretto Savena Idice 

Servizio Amministrativo   

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO INFORMALE CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PROPEDEUTICO 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, PER 

LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA/SANIFICAZIONE, PROTEZIONE INDIVIDUALE, 

LAVANDERIA E IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI DELLA C.R.A. E DEGLI UTENTI DEI CENTRI 

DIURNI PER DISABILI. PERIODO INDICATIVO: 01/10/2022 - 30/09/2023. CIG: 93290428FE.  

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI A MEZZO E-MAIL: segreteria@asplaurarodriguez.it 

 

NUMERAZIONE PROTOCOLLO  QUESITO RISPOSTA 

1 Prot. 2510 del 

26/07/2022 

omissis 

per quanto riguarda LA 

COMPROVA DEL REQUISITO 

DI CUI AL PUNTO C 

chiediamo di precisare che cosa si 

intende per contratti stipulati con le 

Amministrazioni pubbliche (ASP-

COOP SOCIALI-C.R.A.), le 

gare/offerte vengono fatte con i 

portali mepa-sater-sintel 

che rilasciano una STIPULA . 

 

Per quanto riguarda la richiesta di 

Copia delle fatture quietanzate 

ovvero dei documenti bancari 

attestanti il pagamento delle stesse,  

omissis 

 

omissis anche nelle gare regionali 

come INTERCENTER, 

vengono allegate le dichiarazioni 

del fatturato rilasciate dall’ente. 

 

Chiediamo inoltre, se possiamo 

considerare anche la Vs. struttura 

essendo attuali fornitori. 

Restiamo a disposizione e con 

l’occasione porgiamo cordiali 

saluti. 

 

 

Cordiali saluti.  

 

Premesso che la comprova del requisito non è 

richiesta dalla documentazione “gara” in sede 

di presentazione del preventivo e la stessa 

costituisce un subprocedimento attivato dalla 

Stazione Appaltante successivamente alla 

presentazione del preventivo/offerta per la 

verifica dei requisiti 

autodichiarati/autocertificati dal candidato, si 

relazione quanto segue: 

 

1) Per contratti stipulati con le Amministrazioni 

di pubbliche, si intendono  

gli accordi di cui all’art. 3, comma 1, lett. dd) 

del D.Lgs. n. 50/2016 la cui controparte è 

un’Amministrazione di cui all’ art. 1, comma 2 

del D.Lgs. n. 165/2001 o costituita per apposita 

Legge Regionale. I contratti utili alla comprova 

del requisito, possono essere stipulati a mezzo 

di piattaforme telematiche di acquisto e/o 

negoziazione nazionale (mepa) o regionale 

(sater-sintel) oppure a mezzo di scritture private 

non telematiche. Si rimanda all’art. 32, comma 

14 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

2 – 3) La scelta delle modalità di comprova dei 

requisiti sulla base di quanto previsto, da 

ultimo, dal “Bando Tipo n. 1/2021 approvato 

dal Consiglio dell’Autorità (A.N.A.C.) con 

delibera n. 154 del 16 marzo 2022 al quale la 

scrivente ASP ha fatto riferimento, è a 

discrezione della singola Stazione Appaltante. 

L’eventuale richiesta di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari 

attestanti il pagamento delle stesse corrisponde 

ad una delle diverse modalità indicate nella 

documentazione di “gara” per la comprova del 

requisito rispetto a quanto 

autodichiarato/autocertificato che, 

rammentiamo, si colloca in una fase successiva 

all’individuazione del potenziale candidato. 

 

4) Si conferma la possibilità di inserire la 

scrivente ASP quale committente per il 

possesso del requisito.  
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