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CHIARIMENTO A QUESITO N. 1
In risposta alla richiesta pervenuta in data 8.11.2017, acquisita al protocollo n. 4105 stessa data, si
comunica quanto segue:
Richiamato Il Disciplinare di Gara punto 3.2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE (…) Requisiti di
capacità economica - finanziaria
 Fatturato globale dell’ultimo triennio (2014-2015-2016) non inferiore al doppio dell’importo posto a
base d’asta. Il fatturato è richiesto per la dimostrazione della solidità dell’impresa.
 Fatturato specifico dell’ultimo anno (2016) in servizi identici a quelli oggetto di affidamento, pari
almeno all’importo a base di gara.
Il requisito dovrà essere dimostrato attraverso uno dei seguenti mezzi di prova:
1) dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa degli ultimi tre esercizi e specifico
dell’ultimo anno (2016) per servizi analoghi pari almeno all’importo a base di gara;
2) idonee dichiarazioni bancarie in copia conforme all’originale, rilasciate da almeno due diversi
istituti di credito a rilevanza nazionale ed attestanti che la società concorrente è solida ed ha
sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
3) presentazione di estratti di bilancio;
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento, nei limiti, termini e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
l’impresa ausiliaria è tenuta, a pena di esclusione, a presentare oltre alla dichiarazione relativa
all’avvalimento, anche il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale prescritti nel bando
di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
Una ditta che non possiede un fatturato specifico dell’ultimo anno (2016) in servizi identici a quelli
oggetto di gara, pari almeno all’importo a base di gara, può comunque partecipare alla procedura in
quanto può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto e dimostrarli con uno dei mezzi di
prova su indicati.
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