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QUESITO N. 12 DEL 08/02/2017 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO 1  
Nel par. 5.2 della Relazione Unica per il criterio di selezione candidati al 

dialogo competitivo cita testualmente che 
"..... la Stazione Appaltante inviterà i candidati con 
5.2.1 Il maggior fatturato globale e l'importo relativo a forniture e dei 

servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi ai 
sensi del punto 4.1.2". 

Il punto 4.1.2 per dimostrare la capacità economica e finanziaria riporta un 
testo analogo al 5.2.1: 

" dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n.28 
dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo 
relativo a forniture e dei servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli 

ultimi tre esercizi"  
 

Si chiede quale sia il criterio dominante di selezione candidati, con 
riferimento all'esempio che segue 
 

CANDIDATO 1  
- Fatt Globale 

2013 = 200 Mln di euro - 2014 = 200 Mln di Euro - 2015 = 200 Mln Euro 
totale 600 Mln Euro 
- Importo Relativo forniture e servizi nel settore oggetto di gara ultimi tre 

esercizi 
2013 = 4 Mln Euro - 2014 = 4 Mln Euro - 2015 = 4 Mln Euro 

totale 12 Mln Euro 
 
CANDIDATO 2 

- Fatt Globale 
2013 = 100 Mln di euro - 2014 = 100 Mln di Euro - 2015 = 100 Mln Euro 

totale 300 Mln Euro 
- Importo Relativo forniture e se servizi nel settore oggetto di gara ultimi tre 
esercizi 

2013 = 4 Mln Euro - 2014 = 5 Mln Euro - 2015 = 5 Mln Euro 
totale 14 Mln Euro 

 
Quale sarà il candidato selezionato tra i due ed in base a quale criterio 
dominante? Prevarrà il maggior fatturato globale o il maggior fatturato 

servizi e forniture ultimi tre esercizi ? 
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RICHIESTA CHIARIMENTO 2 
Inoltre nel par. 4.2.1 per i punti a) e b) si cita testualmente "... fatturato 

globale per forniture e servizi appartenenti alla cat. T.01 espletati nei 
migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del 
bando..... non inferiori ad Euro 9.413.200,00" ed analogamente per cat. 

T.02 con importo non inferiore a 2.020.000,00. 
A questo proposito si richiede conferma che la scelta dei tre esercizi per 

dimostrare il fatturato globale per forniture e servizi appartenente alle cat. 
T01 e T.02 puo' essere qualsiasi purchè nel periodo 2012-2016, 
indipendente dal fatturato globale della società e dall'avvenuta 

approvazione del bilancio globale della società. 
 

CANDIDATO 1  
 - Migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio relativamente a forniture e 
servizi nel settore oggetto di gara 

2013 = 4 Mln Euro - 2014 = 5 Mln Euro - 2015 = 5 Mln Euro 
totale 14 Mln Euro 

 
CANDIDATO 2 
- Migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio relativamente a forniture e 

servizi nel settore oggetto di gara 
2012 = 6 Mln Euro - 2014 = 4 Mln Euro - 2016 = 8 Mln Euro 

totale 18 Mln Euro 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 12 

Quesito 1 

La diminuzione del numero dei candidati verrà effettuata ai sensi del punto 
5.2.1, per i concorrenti che soddisfano tutti i requisiti di cui al punto 4 

(compresi ovviamente i punti 4.2.1 a, b, c e d). 
 
Essendo i requisiti da 4.2.1 a) a 4.2.1 c) relativi agli importi di forniture e 

servizi con categorie T.01 e T.02 e quindi ponendo già un vincolo sulla 
capacità tecnica dei concorrenti, la graduatoria sarà definita sulla base dei 

valori di fatturato globale e di fatturato specifico per forniture e servizi di cui 
al punto 4.1.2, privilegiando nella scelta il fatturato globale. 
 

Quesito 2 
I punti 4.2.1 a) e b) fanno riferimento al fatturato globale per forniture e 

servizi appartenenti alla cat. T.01 (e T.02 per il punto 4.2.1 b) espletati nei 
migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio . 

Pertanto dovrà essere fornito il fatturato globale per forniture e servizi 
calcolato come somma dei tre anni migliori per la specifica categoria. 
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