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FAQ n. 8

Domanda:

Spett.Le S.A., premesso che da disciplinare di gara a pagina 12 art. 8.2. richiedete fra i requisiti di partecipazione:
“fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi antecedenti la data dei pubblicazione del bando
di gara (2017 -2018- 2019) pari al doppio del valore annuale comprensivo degli oneri della sicurezza ossia, €
2.621.538,74” tuttavia trattandosi la nostra società di start-up con data di costituzione 06/09/2017, data iscrizione
12/09/2017  e data inizio  attività 29/12/2017, come risulta da visura camerale, si chiede conferma di poter partecipare
con un fatturato relativo agli anni di attività effettivamente realizzati 2018-2019-Pertanto il fatturato viene rapporto al
periodo di attività secondo la seguente formula: fatturato richiesto/3 per n. anni di attività: 2.621.538,74/3= 873.846,24
per ciascuno esercizio finanziario del 2018 e del 2019. Cordiali saluti

Risposta:

Il requisito recato al paragrafo 8.2 del disciplinare di gara prevede il possesso di un Fatturato globale minimo
annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (e quindi
2017 – 2018 – 2019) pari al doppio del valore annuale, comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza, a base di
gara, ossia € 2.621.538,74 (euro duemilioniseicentovenutnomilacinquecentotrentotto/74).

Di conseguenza, ai fini della partecipazione, per ciascun esercizio e quindi, sia nel 2017, sia nel 2018, sia nel
2019, viene richiesto il conseguimento di un fatturato globale minimo annuo non inferiore ad € 2.621.538,74.

Si segnala pertanto, senza voler anticipare alcuna decisione di competenza del Seggio di Gara che, pur tenendo
conto dell’avvio dell’attività a partire dalla data del 29/12/2017, il possesso del requisito in questione non
sussisterebbe ove, con riferimento agli esercizi 2018 e 2019, risultasse conseguito un fatturato globale minimo
annuo inferiore all’importo di  € 2.621.538,74, ciò sia con riguardo all’esercizio 2018, sia con riguardo
all’esercizio 2019, periodi questi in cui, sulla base di quanto indicato in sede di quesito, risulta essere stata svolta,
per intero, la relativa attività . 


