
QUESITO N.1

Si chiedono chiarimenti sul punto 9.1 Capacità economico finanziaria, ed in particolare:

4) il fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi ; in
particolare il concorrente dovrà̀ dimostrare di avere realizzato almeno un servizio di importo non
inferiore ad € 200.000,00

RISPOSTA

Il punto n° 4) dell’art 9.1. del bando deve intendersi riferito ad almeno uno tra i diversi servizi
relativi alla realizzazione e/o stampa e/o rimozione e/o collocazione di teli pubblicitari.

Il concorrente quindi, ai fini della partecipazione alla procedura, potrà dimostrare di avere
realizzato almeno un servizio di importo non inferiore ad € 200.000,00 che abbia ad oggetto una o
alcune e/o tutte le attività sopra esplicitate, purché riferibili all’oggetto del presente appalto.

Quest’ultimo andrà dichiarato con le modalità e le forme previste a pag. 6 del disciplinare di gara
facendo riferimento agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre degli anni 2011-2012-2013.

QUESITO N.2

In riferimento alla gara in oggetto, vorremmo avere chiarimenti ai seguenti quesiti:

1. In caso di costituendo RTI, i requisiti di capacità economico finanziaria i cui al punto 9.1 del
bando possono essere cumulativamente posseduti dalle imprese partecipanti?

2. l'impresa mandataria deve possedere i requisiti suddetti in misura maggioritaria rispetto
all'impresa mandante? In caso di risposta affermativa, in quale percentuale?

3. l'importo non inferiore ad € 200.00,00 di cui al punto 9.1 4) è da considerarsi complessivamente
realizzato negli ultimi tre esercizi o è richiesta la realizzazione di un unico servizio per quella
somma?

RISPOSTA

il disciplinare di gara a pag. 5 lett. ff) prescrive che:

“nel caso di concorrenti che partecipano alla gara in forma plurisoggettiva ai sensi dell’art. 275 comma 2
del DPR 207/10 e s.m.i i requisiti di cui ai n.ri 1,2,3 del punto 9.1. e 9.2 lett.a) del bando di gara dovranno
essere posseduti dalla mandataria in misura non inferiore al 60% , e nella misura del 40% per le mandanti ; “

Pertanto, in caso di costituendo RTI, i requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 9.1
del bando, possono essere cumulativamente posseduti dalle imprese partecipanti al RTI in misura
non inferiore al 60% per la mandataria, ed in misura non inferiore al 40% per le mandanti.

Per quanto riguarda la dimostrazione di avere realizzato almeno un servizio di importo non
inferiore ad € 200.000,00 di cui al punto 9.1 4) del bando, si rinvia alla riposta al quesito n.1 .



QUESITO n. 3

nel caso in cui l'impresa mandataria in RTI partecipi con la percentuale del 70%, e la mandante del
30% per cumulare il requisito dei 600.00,00 euro, la stessa suddivisione di quote percentuali va
rispettata anche per il requisito di cui al punto n. 4) dell'art. 9 del bando? O l'impresa mandante
può eventualmente possedere per intero il requisito richiesto?
Le stesse percentuali di ripartizione tra mandante e mandataria di cui sopra vanno rispettate
anche in sede di offerta?

RISPOSTA

Nel richiamare interamente il contenuto della risposta al quesito n° 2 già pubblicato, si chiarisce
che l’art. 275 del D.P.R. 207/10 e s.m.i “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163” prevede che per i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e)f) ed f-bis) il
bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi necessari per partecipare
alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti
dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso, deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria non inferiore al 60% .


