Oggetto: FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E
AUTOMAZIONE ACCESSI E CONFERIMENTI NEI CENTRI DI RACCOLTA
CONSORTILI. CODICE CIG. 5627135AB1.
Quesiti relativi al CAPITOLATO E AL DISCIPLINARE DI GARA

QUESITO N.RO 1

Risposta, il Disciplinare prescrive:
12.2) Requisiti economici e finanziari
12.2.1) Conseguimento, nel triennio antecedente la scadenza della presente gara
(1/1/2011 – 31/12/2013), di un fatturato globale medio annuo pari o superiore a:
⇒ € 250.000,00 IVA esclusa……
(nel caso di ATI o di consorzi ai sensi dell’art. 2602 del codice civile il requisito di cui al
punto 14.2.1) deve essere posseduto per il 40% dalla mandataria e per le restanti quote
dalle mandanti in base alla percentuali (%) di prestazioni effettuate da ciascuna impresa
partecipante all’ATI, per una percentuale minima, comunque, pari al 10%. Dovrà essere in
ogni caso raggiunto il 100% dei requisiti richiesti; nel caso di consorzi di cui all’art.34,
comma 1, lett. b) e c) del D.lgs.n.163/06, il requisito deve essere posseduto dal consorzio. il
requisito di cui al punto 14.2.2 deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti alla
gara).
(Ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 163/2006, comma 3) laddove l'impresa sia di costituzione

recente e non in grado di dimostrare una capacità finanziaria del triennio precedente
l'appalto, potrà dimostrare i requisiti economici relativamente all’arco temporale in cui
l’impresa è operativa, presentando atti che attestino il capitale investito per l’avvio
dell’impresa e i bilanci degli ultimi anni di servizi effettuati, tenendo presente il fatturato
dell’ultimo anno non può essere inferiore al fatturato medio annuo previsto al punto 14.2.1)
in base ai lotti di partecipazione).
12.3) Requisiti tecnici
12.3.1) Esecuzione, nel triennio antecedente la scadenza della presente gara (1/02/2011 –
31/01/2014), di forniture/servizi analoghi, svolti con buon esito, di importo
complessivamente pari o superiore a:
⇒ € 750.000,00 IVA esclusa (di cui almeno uno pari a 250.000,00 €)
nel caso di imprese singole e di consorzi di cooperative è consentita la sommatoria per un
massimo di tre contratti concernenti la fornitura oggetto d'appalto eseguiti nel triennio; nel
caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt.2602 e 2612 del codice
civile è consentita la sommatoria, complessivamente, per un massimo di tre contratti
concernenti la fornitura oggetto d'appalto eseguiti nel triennio.
( laddove l'impresa sia di costituzione recente e non in grado di dimostrare una capacità
tecnica del triennio precedente l'appalto, potrà dimostrare i requisiti tecnici relativamente
all’arco temporale in cui l’impresa è operativa, presentando atti che attestino i servizi resi
degli anni di servizi effettuati)

Si prega di tener conto di quanto prescritto dal Disciplinare di Gara, lex specialis,
mentre, i punti g) ed h) dell’art. 7 del Capitolato, parzialmente diversi rispetto al
Disciplinare di gara, sono da considerare come refuso e quindi degli stessi non sarà
tenuto conto dalla Commissione di gara.

