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Quesito n. 5: 

non mi confermate se il requisito è compreso l’anno 2016, oppure solo l’anno 2013-2014-2015?   

Risposta al quesito n. 5:  

Si precisa che, come riportato all’articolo 4.2 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA – 
ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 50/2016, del Disciplinare di Gara, i requisiti economici minimi 
devono essere conseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di invio del bando 
alla G.U.U.E. del 25/08/2016. Pertanto, tenuto conto che l’anno 2016 non si è ancora concluso e 
che, quindi appare improbabile che la XXXXXXXX abbia il bilancio 2016 già approvato, il 2016 
non potrà essere considerato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. 

Quesito n. 6: 

inerente alla partecipazione del lotto 3 – omissisi – che la ditta ha fornito negli ultimi tre anni 
antecedenti alla pubblicazione del bando nella G.U.U.E. e precisamente per la fornitura di 
raccorderia in ghisa malleabile per un importo globale non inferiore ad € 379.000,00 oltre iva, 

che ai sensi dell’art.41 comma 3 del d.Lgs 163/2016, in ossequio al principio del favor 
partecipations, si precisa che le imprese che siano state costituite o che abbiano iniziato da meno 
di tre anni e che non siano in grado di poter attestare il possesso del requisito sopra indicato, 
potranno provare la propria capacità economica e finanziaria attraverso la dimostrazione di una 
quota di tale requisito, purchè la stessa sia proporzionale ai mesi dell’attività dell’impresa. 

Essendo la ditta iscritta alla CCIAA dal XX/01/2012 può dimostrare di aver fornito negli ultimi tre 
anni 2015-2014-2013, un importo complessivo di € 220.000,00 per il materiale oggetto della 
gara.  

Vi chiedo di poter accettare la mia partecipazione per la gara. 

Risposta al quesito n. 6:  

In merito alla dimostrazione del possesso di un fatturato analogo, così come riportato all’art. 4.2 
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA – ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 50/2016, del Disciplinare 
di Gara, “I requisiti economici di cui alla lettera fa), relativi all’esecuzione di forniture analoghe, 
possono essere frazionati nei casi di soggetto offerente formato da raggruppamento, Consorzio o 
GEIE. In tali circostanze, ogni raggruppamento, Consorzio o GEIE dovrà possedere, nel suo 
complesso, i requisiti tecnici ed economico - finanziari richiesti per la partecipazione alla 
procedura di gara in argomento, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 92 del D.P.R. 
207/2010.”. Peraltro al fine del raggiungimento degli importi relativi alla dimostrazione dei 
requisiti economici richiesti, è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento così come previsto 
all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

Si ricorda, inoltre, che il D.Lgs 163/2016 è stato abrogato dall’entrata in vigore, lo scorso mese di 
aprile 2016, del D.Lgs 50/2016.  

 

  
 


