
CHIARIMENTO N. 4 

con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito ai requisiti di capacità economica e 

finanziaria per partecipare alla procedura di gara in oggetto come RTI. 

 

Al punto 7.2 lett. b), pag. 9 del Disciplinare di gara, si richiede agli operatori economici che intendono 

partecipare alla gara un Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto 

riferito agli ultimi n. tre  esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 3.475.796,40, IVA esclusa. 

 

Invece nelle Precisazioni per i RTI, a pag. 13, si indica richiede per ciascuno degli operatori economici 

che intende occuparsi del servizio specifico di propria competenza un "Fatturato specifico di cui al 

punto 7.2 riferito all'esecuzione di contratti di Comunicazione / Servizi Allestimento e organizzazione 

Eventi / Grafica / Catering pari all'importo dell'incidenza percentuale sul totale nel triennio".   

 

In questo caso il fatturato richiesto, sembra dunque essere complessivo per l'ultimo trienno e 

non fatturato specifico medio annuo per gli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, come 

richiesto invece agli operatori economici monosoggettivi. 

 

Si richiede cortesemente un chiarimento su come intendere questa discrepanza. 

 

RISPOSTA 

Al punto 7. 2 del Disciplinare di gara in riferimento al REQUISITO ECONOMICO FINANZIARIO 

si richiede agli operatori economici un Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto riferito agli ultimi n. tre  esercizi finanziari1. 

Al punto 7.3 del Disciplinare di gara in riferimento al REQUISITO TECNICO-PROFESSIONALE  si 

richiede ai concorrenti di aver eseguito nell’ultimo triennio2:  

- servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto di importo complessivo minimo pari a € 3.475.796,40, 

IVA esclusa. 

 

Nelle Precisazioni per i RTI, si menziona: 
-  il  fatturato specifico  di cui al punto 7.2 ……….(REQUISITO ECONOMICO FINANZIARIO); 
- elencazione  di servizi/prestazioni di  cui al punto 7.3 ………( REQUISITO TECNICO-
PROFESSIONALE). 
Il disciplinare, dunque, rinvia alle previsioni di cui ai punti 7.2 e 7.3. 
Nello specifico anche in caso di RTI al REQUISITO ECONOMICO FINANZIARIO dovrà 
essere correlato un Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto 
riferito agli ultimi n. tre  esercizi finanziari (NON il fatturato  complessivo per l'ultimo 
triennio). 
 
 

                                                           
1Vedasi Cons. Stato06.05.2014 n. 2306 del e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978 “[…] solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria (…) il 

triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1°Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, 
in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare”. 
2Vedasi Cons. Stato06.05.2014 n. 2306 del e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978: “[…] mentre per la capacità tecnica e professionale (…) il triennio di riferimento è 

quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria”. 


