 QUESITO N.1
Con riferimento ai requisiti di cui al punto 7.3. lett. e) si pongono i seguenti due quesiti (per semplicità
si prende ad esempio il singolo lotto N. 1).
a. Per il lotto N. 1, l'operatore economico deve aver eseguito due servizi il cui importo complessivo è
pari a 124.781,91? Ciò significa che ognuno dei due servizi deve avere un importo pari a 124.781,91
oppure che la somma degli importi dei due servizi deve essere pari a 124.781,91?
b. Per il lotto N. 1, in caso di raggruppamento temporaneo, ognuno dei due singoli servizi deve essere
stato interamente svolto da uno dei partecipanti oppure si configura come somma degli importi dei
servizi di vari partecipanti?
RISPOSTA
a. I due servizi devono avere un importo complessivo pari a € 124.781,91.
b. In caso di raggruppamento temporaneo, così come previsto dall’art. 7.4 del Disciplinare di gara , il
requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo
orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura
maggioritaria.

 QUESITO N. 2
In merito ai criteri 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara (requisiti di capacità tecnica e professionale) si
richiedono i seguenti chiarimenti:
a. art 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: in merito al fatturato
globale medio annuo nei migliori tre anni degli ultimi cinque, si intende l'importo medio dei migliori
tre anni oppure la somma complessiva dei fatturati dei migliori tre anni?
b. art. 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE: Gli importi indicati per i
servizi di punta rispettivamente per i lotti 1 e 2 si riferiscono ad importo dei lavori oppure ad
importo dei servizi
RISPOSTA
a. Per fatturato globale medio annuo nei migliori tre anni degli ultimi cinque, si intende la somma
complessiva dei fatturati dei migliori tre anni.
b. Gli importi indicati per i servizi di punta, per entrambi i lotti, si riferiscono all’ importo dei servizi.

 QUESITO N.3
Con riferimento al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE, lett.
e) del Disciplinare di Gara, siamo a richiedere se può essere considerato come un unico servizio quello
reso per conto dello stesso Committente sull’intero territorio nazionale, servizio che, per comodità
logistiche ed amministrative interne al Committente stesso, è stato suddiviso in tre lotti ed affidato
mediante tre distinti contratti.
A tal fine si chiarisce che:
•
le attività oggetto dei contratti sono esattamente le medesime e sono state erogate presso siti e
cantieri perfettamente analoghi, solo dal punto di vista logistico situati in regioni differenti;
•
i contratti affidati fanno riferimento a lotti differenti, ciascuno dei quali individuato e
contraddistinto solo in base alla collocazione geografica;
tutti i contratti hanno la medesima data di affidamento e di conclusione.
RISPOSTA
Si, purchè i contratti abbiano CIG differenti e possano essere dimostrati al momento della comprova
dei requisiti speciali secondo le modalità di cui al punto 7.3 lett. e) del Disciplinare di gara.

 QUESITO N.4
Con riferimento al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE, lett.
e) del Disciplinare di Gara, siamo a richiedere se, nel caso di un contratto iniziale che nel tempo è stato
incrementato attraverso contratti aggiuntivi dovuti all’incremento della parcella a seguito dell’aumento
dell’importo dei lavori per varianti, è possibile considerare l’importo totale finale come risultante dal
contratto base più quelli aggiuntivi.
RISPOSTA
Si, purchè l’importo totale del contratto ( compreso degli incrementi) possa essere desunto al momento
della comprova dei requisiti speciali secondo le modalità di cui al punto 7.3 lett. e) del Disciplinare di
gara.

