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Quesito n.1 

L’art. 12.1.2 per i requisiti economici: a1. devo capire come calcolarlo in quanto ho aperto 
partita IVA il 10.10.2014 

Risposta 

Per il calcolo dei requisiti di cui al par. 12.1.2 punto a1) e a2) il periodo temporale utile ai fini del 
calcolo è riferito all’anno in cui è stata fatturata la prestazione. 

Quesito n.2 

Punto 12.6 nel caso di associazione temporanea di professionisti. 

Risposta 

Nell’ipotesi di Associazione temporanea di professionisti il requisito relativo al fatturato globale e 
specifico deve essere soddisfatto dall’Associazione temporanea nel suo complesso. Il predetto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dal mandatario. In ogni caso ciascun 
soggetto deve essere qualificato per la parte di prestazione che s’impegna ad eseguire. 

Quesito n.3 

Punto 12.3 quando si cita l’importo dei servizi si basa sulla cifra iniziale del bando, o la cifra 
ribassata ed effettivamente fatturata; perché si parla di unica commessa. 
Unica commessa implica anche unica fattura? O la somma delle fatture relative a tale 
commessa? Anche se in anni diversi? Cioè se il valore dell’incarico è quello stimato come 
valore del lavoro, oppure la cifra realmente pagata. E, tali commesse sono sempre avvenute a 
fine anno, quindi la fatturazione è separata dall’incarico. 
 
Risposta 

In riferimento al par. 12.1.3), a1), per importo del servizio deve intendersi il valore contrattuale del 
servizio affidato. Il servizio affidato deve considerarsi unico anche in caso di fatturazione e/o 
pagamento in più soluzioni. 

Quesito n.4 

Il requisito della strumentazione può essere indicato con il noleggio con operatore o senza? 

Risposta 

Il par. 12.3, a2) richiede la disponibilità della strumentazione elencata per l’esecuzione dell’appalto. 
Pertanto, anche il noleggio è consentito, sia con operatore che senza.  

Quesito n.5 



Nel file CSA Q.1: è indicata la necessità di una polizza da € 5.000.000 e non 1.000.000 come nel 
bando. Quale dei due valori è corretto? 

Risposta 

La polizza richiesta per la presente gara d’appalto prevista dal par. 12.1, 2), b) per ciascun lotto è di 
€ 1.000.000. il documento CSA Q1 conteneva un refuso che è stato corretto. 

 


