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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI 
BONIFICA DI UN RILEVATO COSTITUITO DA MATERIALI DI RIPORTO UBICATO NEL QUARTIERE 
TAMBURI – (CUP: E54F10000030005 – CIG: 9446586161) 
 

CHIARIMENTO N. 12 
DOMANDA 

Buongiorno, 

in riferimento a quanto richiesto dal punto 7.2 lettera c) del Disciplinare di Gara, avente oggetto il requisito 

del possesso di un Fatturato globale minimo annuo di euro 2.911.359,40 negli ultimi tre esercizi finanziari, in 

quanto lo scrivente O.E. risulta essere interessato alla partecipazione della procedura in argomento ma non 

soddisfa i numeri richiesti, chiede possibilità di comprovare la propria capacità economica mediante 

presentazione di referenza bancaria e di idonea copertura contro i rischi professionali di euro 2.000.000,00 

come indicato da Disciplinare. In alternativa, dovendo ricorrere all'avvalimento, si chiede se l'ausiliaria dovrà 

possedere un fatturato annuo che soddisfi la sola parte residua per la quale lo scrivente O.E. è carente o se 

quest'ultima dovrà soddisfare il requisito interamente a quanto richiesto. Grazie. 

 

RISPOSTA 

 In merito al quesito posto, si specifica che l’indicazione relativa alla comprova del requisito mediante idonea 

copertura assicurativa contro i rischi professionali è riportata nel Bando Tipo n. 1/2021 di ANAC.  

Tuttavia, in considerazione dell’importo a base di gara, si ritiene che l’operatore economico, che per fondati 

motivi non è in grado di presentare la documentazione richiesta a comprova dei requisiti economico 

finanziari, può provare la propria capacità economica e finanziaria unicamente mediante idonee referenze 

bancarie e non già attraverso la sola copertura RCT, e comunque fino al raggiungimento del valore di €  

2.911.359,40 (due volte l’importo dei SERVIZI posto a base di gara) IVA esclusa.  

Quanto sopraindicato è valido per la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nel 

Disciplinare al punto 7.2 c) Fatturato globale minimo annuo.  

Inoltre, secondo quanto riportato al punto 8 del Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, 

l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere 

economico-finanziario e tecnico professionale di cui al punto 7.2 anche mediante ricorso all’avvalimento.  

Inoltre, con referenze bancarie si intende quanto specificato a pag. 19 del Bando Tipo n. 1/2021 di ANAC. 
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