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Chiarimenti n.5 e n.6: Variazione Assetto Societario – Servizio Analogo 

QUESITO N. 5: “La Ditta Srl è stata costituita nel 2011. Nel 2010 era presente ‘LaDitta di 
<cognome><nome>’, da cui poi è nata “laDitta srl” con cui vorremmo partecipare alla gara. Come 
possiamo ovviare a questo problema? Non essendo ancora nata l’azienda ‘LaDitta srl’, si possono 
considerare come nni vincolanti solo il 2011 e 2012?.”  
 
 
RISPOSTA N: 5: Sì, a condizione che il fatturato complessivo non sia inferiore a quanto richiesto 
in bando (500.000,00 €), come da Deliberazione dell’AVCP n. 229 del 12/07/2007:  
“Ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicanti nel bando rispetto alle imprese di recente 
costituzione, il calcolo economico deve essere effettuato sugli anni di effettiva esistenza 
dell’impresa e, pertanto, i bilanci e la documentazione che la stessa è tenuta a presentare sono da 
riferirsi agli anni di effettiva operatività dell’impresa (cfr. Deliberazione 228 del 26 luglio 2001). 
Non è conferme alla normativa di settore una esclusione dalla partecipazione di imprese di nuova 
costituzione, che possano produrre risultanze di bilanci o altra documentazione che evidenzino il 
possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, anche se per un numero di anni inferiore a quelli 
indicati nel bando. Di contro, è conforme alla normativa di settore l’esclusione di una ditta il cui 
fattura complessivo - ancorché legittimamente calcolato per un numero di anni inferiore a quelli 
indicati dal bando – non sia almeno pari o superiore a quello richiesto complessivamente dal bando 
di gara stesso”. 
 
QUESITO N. 6: “Il valore di 200.000 euro di servizi (ovviamente analoghi a quelli oggetto di 
gara), possono fare riferimento a più lavorazioni/contratti svolti per uno stesso cliente o più clienti? 
Non devono necessariamente essere il valore di un unico contratto svolto per un solo cliente 
corretto?” 
 
 
RISPOSTA N. 6:  No, non è corretto. Il disciplinare di gara, all’art. 7, comma 12 recita: “…di cui 
almeno n. 1(uno) di valore non inferiore a € 200.000,00…”. È richiesta pertanto l’avvenuta 
esecuzione di almeno 1 (uno) servizio analogo del valore minimo di 200.000 € verso 1 singolo 
cliente. 
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