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azienda speciale del Comune di Napoli 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle bollette 
agli utenti ABC Napoli. PA 368/2015. CIG 6506519555. 

PRECISAZIONI 

Precisazione n. 2 

Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 3.2.2, punto sa), relativo al fatturato specifico per 
servizio di stampa, imbustamento e recapito non inferiore ad € 1.224.000,00 (euro 
unmilioneduecentoventiquattromila/00) conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla 
data della pubblicazione nella G.U.U.E. del bando di gara, si precisa che: 

a) Il fatturato ovvero il volume di affari specifico, conseguito nel corso degli ultimi tre esercizi 
finanziari approvati alla data della pubblicazione nella G.U.U.E. del bando di gara, deve essere pari 
ad almeno € 1.224.000,00 (euro unmilioneduecentoventiquattromila/00) oltre IVA. 

b) Il requisito è frazionabile ma deve essere, globalmente posseduto, nel suo complesso, 
dall’operatore economico con identità plurisoggettiva, nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 
163/2006 e relativo Regolamento (D.P.R. 207/2010), così come ne è richiesto il possesso 
all’operatore che si presenta in forma singola. 

c) Non è, comunque, causa di esclusione un eventuale disallineamento rispetto alle percentuali delle 
attività indicate nella precedentemente precisazione (82% attività di recapito; 18% attività di 
stampa e imbustamento). 

d) Partendo dall’assunto che: in forma singola, raggruppata o con il ricorso all’istituto 
dell’avvalimento, sia soddisfatto il requisito in questione [punto sa) del paragrafo 3.2.2], il soggetto 
aggiudicatario, in qualunque forma legalmente e correttamente costituita, dovrà dimostrare di 
essere in grado di assumere l’appalto, essendo dotato di tutte le capacità tecniche, organizzative e 
finanziarie richieste per far fronte agli impegni contrattuali di cui andrà a gravarsi. 

e) Nel caso di partecipazione di operatore economico con identità plurisoggettiva, come noto, il 
candidato non può modificare la composizione del soggetto partecipante che, sin dalla fase di 
presentazione della domanda di ammissione, deve essere già correttamente configurato ai fini 
dell’eventuale aggiudicazione e deve già possedere al suo interno tutte le capacità tecniche, 
organizzative e finanziarie richieste dal bando di gara, potendo eventualmente modificare, laddove 
ne ricorrano i presupposti, le percentuali di realizzazione dell’appalto, nel rispetto dell’art. 275 del 
D.P.R. 207/2010 che prevede che la società capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 92 
del Regolamento, come prescritto dal paragrafo 3.3 “Frazionabilità dei requisiti” del Disciplinare di 
gara. 

Napoli, 16/03/2016. 

Precisazione n. 1 

Si stima che le attività di recapito incidano, sull'importo complessivo a base di gara, per poco oltre 
l'82% (Valore stimato € 1.008.000,00) e che per il restante circa 18% incidano le attività di stampa 
e imbustamento (Valore stimato € 216.000,00).  

Napoli, 04/03/2016. 

  


