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QUESITO N. 3 DEL 31/01/2017 

 
in riferimento al punto c) 4.2.1 della Relazione Unica è necessario 
presentare almeno due (2) referenze in ambito T.01 con importo minimo di 
3.765.280,00 ognuna, o questo importo può essere la somma di due o più 
referenze?  
Nello specifico siamo a chiederVi se il fatturato globale di € 9.413.200,00 
deve essere composto da almeno due referenze di € 3.765.280,00 per un 
totale di € 7.535.560,00 al quale vanno aggiunte altre forniture fino al 
raggiungimento di € 9.413.200,00. 
  
Stessa richiesta per il punto d) 4.2.1. 
 
 
 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

1-a 
 
Come indicato nella Relazione Unica - Documento descrittivo al punto 4.2.1 
c) l'importo è rappresentato dalla somma di almeno 2 (due) referenze 
relative alla categoria T.01. 
 
1-b 
 
Come riportato nella Relazione Unica - Documento descrittivo al punto 4.2.1 
a) deve essere dimostrato il fatturato globale per forniture e servizi nelle 
modalità previste al punto 4.2.1 a) stesso, ossia con tutte le forniture e i 
servizi che si ritiene di esporre appartenenti alla categoria T.01 (DM 
17.06.2016) espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio 
antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 2 
(due) volte l’importo complessivo stimato dell’appalto per la suddetta 
categoria T.01, e pertanto non inferiore a Euro 9.413.200,00. 
 
2-a 

 
Come indicato nella Relazione Unica - Documento descrittivo al citato punto 
4.2.1 d) l'importo suddetto è la somma di almeno 2 (due) referenze relative 
alla categoria T.02. 
 
2-b 
 

Come riportato nella Relazione Unica - Documento descrittivo al punto 4.2.1 
b) deve essere dimostrato il fatturato globale per forniture e servizi nelle 
modalità previste al punto 4.2.1 b) stesso, ossia con tutte le forniture e i 



2 
 

servizi che si ritiene di esporre appartenenti alla categoria T.02 (DM 
17.06.2016) espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio 
antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 2 
(due) volte l’importo complessivo stimato dell’appalto per la suddetta 
categoria T.02, e pertanto non inferiore a Euro 2.020.000,00. 
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