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Venezia-Mestre, 14/6/2017 

 
 
 

 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dell’esecuzione delle attività di progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative 

all’intervento progetto di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione del palazzo cinema in Comune di 

Concordia Sagittaria – Recupero funzionale e creazione di nuovi spazi per attività culturali. CUP 

B34H16001070002- CIG 708547923E. Risposta al quesito n. 8. 

 

 

Un operatore economico ha formulato i seguenti quesiti, a cui si risponde di seguito a ciascuno: 

 
“1) cosi come è stato risposto al quesito n.4 ci sembra di capire che il massimo dei progetti distinti 
presentabili all'interno delle tre schede è pari a 6, (3 per la progettazione e 3 per la direzione lavori) 
questo nel caso in cui il singolo medesimo progetto non soddisfi contemporaneamente il requisito (sub 
criterio A1) e il requisito (sub criterio A2). Vi preghiamo voler confermare. 
 
Risposta: si conferma. 
 
 
2) relativamente al paragrafo "4.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria" per "fatturato minimo 
annuo, pari almeno al valore di € 97.100,72" s'intende il fatturato medio dei tre anni o per ogni singolo 
anno? Per ultimi tre anni antecedenti s'intende il 2013, 2014, 2015? 
 
Risposta: come previsto nell’avviso per la manifestazione di interesse e ribadito nella lettera di invito, si 
intende il fatturato minimo di ciascun anno e non la media; il triennio di riferimento è il 2013-2014-
2015. 
 
 
3) sempre relativamente al paragrafo "4.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria" il fatturato annuo 
è da intendere quale somma di tutti i componenti indifferentemente della RTI? 
E' richiesto al capogruppo di possedere la maggioranza del fatturato annuo richiesto? Nel caso questi 
non la possegga è previsto il diritto all'avvalimento interno o esterno al raggruppamento?” 
 
Risposta: il fatturato richiesto è dato dalla somma dei fatturati dei singoli componenti, con la 
precisazione che  il mandatario, in ogni caso, deve possedere detto requisito in misura percentuale 
superiore rispetto al mandante. 

Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del d.lgs. 50/2016, il mandatario può avvalersi delle capacità di altri 

soggetti anche partecipanti al raggruppamento. 

Considerato che nella propria manifestazione d’interesse codesto operatore economico ha dichiarato di 
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avvalersi, relativamente ai requisiti minimi di capacità economico-finanziaria, di quelli posseduti dal 

mandante, si precisa che il mandatario dovrà presentare all’interno della busta “A documentazione 

amministrativa” il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto (N.B.: l'impegno deve essere preciso e operativo e non può 

essere generico). 

 

 
 

Il dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


