
Protocollo Generale n. 143734 del 05/05/2017 
Con la presente veniamo a chiederle alcune specifiche in merito al bando di gara in oggetto e più 
precisamente ci servirebbe sapere quanto di seguito elencato. 
 
Quesito n.1 
Il bando si rivolge a professionisti e raggruppamenti di professionisti, noi siamo una Società di 
capitali (Srl) che come oggetto sociale ha: “La realizzazione di censimenti arborei” e 
“L’esecuzione di perizie di stabilità”, all’interno  del nostro organico abbiamo personale 
iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali come richiesto dal punto 12.1.1 del 
disciplinare di gara, è possibile partecipare pur essendo una Ditta?  

Risposta 

Ai sensi del par. 2.1 del disciplinare di gara sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui 
all’art 45 del Codice, anche in forma di società di capitali fermo restando il possesso dei requisiti 
richiesti dal disciplinare di gara. 

Quesito n.2 
La nostra Ditta ha iniziato l’attività nel 2015, fatturato 2015 ammonta ad €====, fatturato 
2016 ammonta ad € =====, quali sono le soglie di fatturato necessarie (12.1.2. a1 e 12.1.2. a2) 
per soddisfare i requisiti di partecipazione a tutti i lotti del bando?  

Risposta 
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono indicati al par. 12.2 a1) che testualmente recita: 
“avere conseguito, per ciascuno degli ultimi tre anni (2014,2015,2016), un fatturato globale minimo 
annuo pari ad almeno a (Vx12)/30, dove V è il valore stimato per il lotto di maggiore importo fra 
quelli per cui si intende concorrere, I.V.A. esclusa ed altri oneri esclusi. Per gli operatori economici 
costituiti da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato 
richiesto /3) x anni di attività”; 
E al par.12.2 a2) che testualmente recita: 
“avere conseguito, per ciascuno degli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016), un fatturato specifico 
minimo annuo per servizi di valutazione di stabilità degli alberi secondo metodologia V.T.A., pari 
almeno a 0,5x(Vx12)/30, dove V è il valore stimato per il lotto di maggior importo fra quelli per cui 
si intende concorrere, I.V.A. e altri oneri esclusi. Per gli operatori economici costituiti da meno di 
tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di 
attività”;   
 
Quesito n.3 
Nel caso di appalti che coprono un periodo pluriennale (come il vostro bando) come vanno 
distribuiti gli importi? Ricadono nell’anno di aggi udicazione? Vengono spartiti seguendo 
l’emissione delle fatture? 
 
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.4 
Al punto 12.3. a1 con la dicitura “di cui almeno uno per ogni anno di importo non inferiore a 
0,25(Vx12)/30” intende che deve esserci un singolo contratto/affidamento di importo 
complessivo superiore alla soglia o possono essere più affidamenti sommati ma originati dallo 
stesso committente? 
 
Risposta 
Il requisito è posseduto se il concorrente ha eseguito almeno un contratto per ogni anno di importo 
non inferiore a quello stimato per il lotto di maggior valore fra quelli per cui si intende concorrere, 
I.V.A. esclusa. Pertanto, ai fini del possesso del requisito, non è ammissibile sommare gli importi di 
contratti diversi. 
 
Quesito n.5 
Sempre al punto 12.3. a1, non viene applicata la forma di ripartizione annuale “(fatturato 
richiesto/3)X anni di attività” come nei punti 12.1.2.a1 e a2? Essendo la ditta costituita nel 
2015 questo punto ci escluderebbe automaticamente? 
 
Risposta 
Il requisito deve essere posseduto per ciascuno degli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016). 

  



 


