
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO         

Città di Sala Consilina (SA)  
Provincia di Salerno 

  
PROCEDURA APERTA 

APPALTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELL’ART. 112 DEL 
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI 

SPAZZAMENTO STRADALE E RACCOLTA RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI SALA 
CONSILINA 

 
CIG: 7462695AB9 

 
Premesso che: 

1. al punto 7.3 lettera G  "servizi analoghi a quelli oggetto di appalto di importo complessivo 
minimo pari a quello triennale pari ad euro 3.046.525,02"; 

2. al punto 7.4 "il requisito di cui al precedente punto, 7.3 lettera G, elenco di servizi analoghi. 
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo dev'essere posseduto complessivamente sia dalla 
mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito dev'essere posseduto in misura maggioritaria 
dalla mandataria". 

 
QUESITO 1 
 
Considerato che, il fatturato globale minimo si riferisce agli ultimi 5 esercizi, perché la differenza 
sui servizi analoghi è di 3 anni?  
 
QUESITO 2 
 
In caso di ATI, quale percentuale di ripartizione bisogna considerare tra la mandante e la 
mandataria in merito al fatturato dei servizi analoghi?  
 
RISPOSTA 1 
Come rubricato lo stesso paragrafo 7.3 G “Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi analoghi” 
il periodo di riferimento da considerare per l’esecuzione dei servizi analoghi è l’ultimo 
quinquennio. 
Il termine triennale nel capoverso ii. non si riferisce al periodo di riferimento per l’espletamento 
dei servizi ma all’importo complessivo preso a riferimento (di durata triennale) (3.046.525,02 è 
l’importo triennale posto a base di gara). 
 
RISPOSTA 2 
Come riportato al punto 7.4 del disciplinare di gara il requisito deve essere posseduto 
complessivamente. Non sono state definite delle percentuali minime per cui la composizione è 
liberamente definibile all’interno dell’ATI fermo restando il possesso maggioritario del requisito da 
parte della mandataria rispetto alla/e mandante/i. 
 
Padula, 07/05/2018 
 

Il Responsabile della CUC 
                     f.t.o. Dott. Beniamino Curcio 
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