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ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS - Fondazione Pascale

Oggetto:
AFFIDAMENTO
DI
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA
Al SENSI DELL'OPCM N. 3274/03 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI SU EDIFICI
APPARTENENTI ALL'ISTITUTO PASCALE DI NAPOLI E ALLA SEDE DEL
CROM DI MERCOGLIANO (AV).
Domanda:

V.2) Requisito di capacità economica - finanziaria:

Per "fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, [...], espletati nei
migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio [...], per un importo non inferiore
all'importo posto a base di gara" si intende che la somma dei fatturati dei tre

esercizi deve superare l'importo posto a base di gara o ogni singolo esercizio
deve essere maggiore del requisito richiesto?
Risposta

Si richiama la FAQ requisiti speciali pubblicata sul sito dell'ANAC punto D19 che
riporta testualmente: " // fatturato globale d'impresa e la cifra d'affari globale
maturata da un operatore economico negli ultimi 3 esercizi finanziari ( vedi
determinazione AVCP n. 5 del 21/5/2009)
Domanda:

V.3) - a) Requisito di capacità tecnico-organizzativa:

"espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, [...],
relativi ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare,
per un importo globale non inferiore all'importo poso a base di gara" si riferisce

al fatturato per servizi appartenenti alla categoria lavori in questione o all'importo
dei lavori di esercizi svolti?

Risposta:

Occorre far riferimento all'importo relativo ai servizi così come indicato nella

FAQ D3 pubblicata sul sito dell'ANAC sezione requisiti speciali per appalti e
forniture.
Domanda:

V.3) - b) Requisito di capacità tecnico-organizzativa:

Per "svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di
architettura, [...], relativi ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i

servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo a
base d'appalto" anche qui, il requisito si riferisce al fatturato per servizi svolti per
la categoria lavori in questione o all'importo lavori di esercizi svolti?
Risposta:

Si rinvia al punto V3 lettera b) del disciplinare di gara che riporta testualmente:

"Tale requisito non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei, pertanto
ognuno dei due servizi richiesti dovrà essere stato svolto interamente da almeno
uno dei soggetti del raggruppamento.

Per ciascun servizio ultimato dovrà indicarsi committente, prestazione svolta,
tipo, importo del servizio e importo dell'opera", e pertanto occorre far riferimento
al servizio svolto
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