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FAQ 1 
 
In riferimento all’Art. 7.2 – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA lettera e) del disciplinare di 
gara, in cui si recita: “Fatturato globale minimo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2019/2020/2021) disponibili 

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara…”, considerato che l’anno 2021 non risulta ancora un esercizio 
finanziario “disponibile”,  
SI CHIEDE: di considerare come “ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili”, il triennio 2018/2019/2020. 

 
In riferimento all’ Art. 11 – PRESA VISIONE DEI LUOGHI del disciplinare di gara, si recita: “La presa visione dei luoghi 

è esercitata autonomamente dagli operatori economici. A tal fine il concorrente dovrà allagare apposita auto-dichiarazione 

di aver preso visione dei luoghi secondo il modello G”.  
All’Art.15.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO, punto 11 del disciplinare di gara, 
si recita: “…Detta dichiarazione deve essere corredata dal certificato rilasciato dalla Stazione appaltante, attestante che 

l'impresa ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi”.  
SI CHIEDE: Il sopralluogo dovrà essere attestato dalla Stazione Appaltante, o va eseguito in autonomia 

dichiarandolo secondo il modello G? 
 

 

 

RISPOSTA  

In riferimento alla richiesta di cui al punto 1, trattandosi di “ultimi 3 esercizi finanziari disponibili” ai 

fini del fatturato, qualora non sia ancora scaduto il termine e a tal fine non si sia proceduto ancora alla 

presentazione e deposito dei documenti contabili riferiti all’ultima annualità, è corretto che il 

concorrente possa dichiarare e poi documentare il possesso del requisito facendo riferimento al triennio 

immediatamente precedente (2018/2019/2020) 

 

In riferimento alla richiesta di cui al punto 2, si precisa che come previsto dal punto 11 del Disciplinare 

di Gara La presa visione dei luoghi è esercitata autonomamente dagli operatori economici 

attraverso apposita autodichiarazione. 

 

A tal fine è allegato agli atti di gara Modello G.  

 

La dichiarazione integrativa di cui al punto 11 dell’articolo 15.3 del Disciplinare di Gara, nella parte in 

cui si riferisce al certificato rilasciato dalla stazione appaltante, è un mero refuso. 
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