GARA TELEMATICA PER LA CONCESSIONE MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SULLA
BASE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA “FIERA
NAZIONALE DI GROTTAFERRATA” PER IL TRIENNIO 2020-2022

OGGETTO: quesiti e FAQ – n° 2.

Domanda:

Buongiorno, si richiedono cordialmente chiarimenti in merito al punto
5(pag. 10 del modello 1). Il fatturato annuo per ogni anno (2017-20182019) si riferisce al fatturato complessivo dato dalla somma di tutte le
attività svolte, simili a quella oggetto di gara? Oppure si richiede il
fatturato di un singolo servizio (simile a quello oggetto di agra) svolto per
ogni anno 82017-2018-2019) e avente importo pari a quello oggetto di
gara? Nel primo caso i Committenti saranno più di uno, nel secondo
chiaramente si indicherà un unico committente. Grazie della disponibilità.
Cordiali saluti .

Risposta: Premesso che il “Disciplinare di gara”, al punto 1.2.2.2), stabilisce che la
“Capacità economica, finanziaria” deve essere dimostrata con il “possesso
di fatturato per ogni anno dell’ultimo triennio nello specifico settore di
attività oggetto d'appalto di importo pari ad almeno € 209.000,00
(duecentonovemila,00), IVA esclusa, pari il corrispettivo annuale previsto
in appalto. […] La dimostrazione del possesso del requisito relativo al
fatturato specifico deve essere accompagnato dall’elenco dei servizi svolti
nell’ultimo triennio”, occorre dimostrare il sopra richiamato fatturato
annuale, per l’ultimo triennio, indipendentemente se relativo a uno o più
servizi resi. Qualora un singolo servizio reso sia rispondente al requisito
del fatturato richiesto per il singolo anno, lo stesso sarà sufficiente a
dimostrare la capacità economico-finanziaria, diversamente occorre che
la somma dei servizi resi per l’annualità di riferimento sia almeno
equivalente all’importo pari a € 209.000,00.
Comunque per ogni annualità dovrà essere dimostrato il raggiungimento
di detto fatturato accompagnato dall’elenco dei servizi svolti
relativamente al fatturato indicato.
Il RUP
F.to Luca Burzacconi

Contatti
06-945401641
servizio.patrimonio@comune.grottaferrata.roma.it

Ricevimento
Martedì e Venerdì dalle 09,00 alle 12,00
Giovedì dalle 15,15 alle 17,30

