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A pag. 6 punto 7.2 lettera b. del Disciplinare di Gara si 

legge: 

b. Fatturato specifico minimo annuo nel settore di 

attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli 

ultimi tre esercizi finanziari disponibili di 274.050,00 euro 

IVA esclusa; ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice, 

tale requisito è richiesto in considerazione della durata 

pluriennale prevista per l’appalto oltre all’ulteriore 

opzione. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, 

comma 4, e allegato XVII parte I, del Codice. Ove le 

informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le 

imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 

anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al 

periodo di attività. 

 

Poi a pag. 6 punto 7.3 lettera a. del disciplinare dice: a. 

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi. 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio 

servizi analoghi a quello di cui al bando di importo 

complessivo minimo pari a 274.050,00 euro IVA esclusa. 

 

L'importo di fatturato richiesto (€ 274.050,00) allora è 

minimo annuo oppure è complessivo nell'ultimo 

triennio? 

 

Il fatturato specifico minimo annuo di 274.050,00 

euro IVA esclusa richiesto all’art. 7.2, lett. b, del 

disciplinare, è relativo a ciascuno dei tre esercizi 

finanziari considerati. 

Si precisa che per fatturato “specifico” si intende 

non solo fatturato attinente a servizi coincidenti 

con quello della gara in oggetto, ma anche 

attinenti ad un più esteso ambito di attività in cui 

si inserisce l’oggetto dell’appalto. 

 

L’importo indicato all’art. 7.3, lett. a, del 

disciplinare, secondo cui “Il concorrente deve 

aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi 

a quello di cui al bando di importo complessivo 

minimo pari a 274.050,00 euro IVA esclusa” è da 

intendersi come segue: 

il concorrente deve aver realizzato nell’ultimo 

triennio servizi (anche pluriennali) di importo non 

inferiore a 274.050,00 euro IVA esclusa. 

2 

Sarebbe possibile avere gli allegati da compilare in 

formato editabile? Altrimenti se non possibile è possibile 

rimandare a degli allegati da noi preparati? 

 

Si accoglie la richiesta mettendo a disposizione 

direttamente sul sito gli allegati in formato word. 

Si precisa che gli stessi dovranno essere conformi 

ai modelli già pubblicati sul sito in formato pdf. 

 

 
Verona, 16/03/2018  Il Responsabile del procedimento 

 

 Dott. Pietro Scola 

 


