AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) D.LGS. N.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE A
SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SVOLTO DA AMAT –
Procedura Sintel 122970212
Risposte ai quesiti pervenuti 14/04/2020
DOMANDA 10
Si richiede di fornire i seguenti chiarimenti:
quesito 1)
In relazione al Requisito richiesto dall’art. 3, lett. C, punto 2) dell’Avviso, nella parte in cui si riferisce al
“fatturato per servizi analoghi nelle materie oggetto della presente procedura, svolti a favore di pubbliche
amministrazioni o società private o enti controllati dalla pubblica amministrazione”, si chiede di confermare
che ai fini del requisito possa essere computato anche il fatturato che l’operatore economico ha generato
attraverso servizi svolti a favore di società private che non siano né controllate né partecipate da pubbliche
amministrazioni.
quesito 2)
In relazione al Requisito richiesto dall’art. 3, lett. C, punto 2) dell’Avviso, si chiede di chiarire se ai fini del
Requisito possa essere computato anche il fatturato che l’operatore economico ha generato in forza di un
contratto stipulato con una società privata ma avente ad oggetto servizi resi a favore di una società pubblica
(laddove l’operatore economico sia un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale instaurato tra la
società privata propria cliente e la società pubblica).
quesito 3)
Con riferimento ai Requisiti richiesti dall’art. 3, lett. C, punti 2) e 3) dell’Avviso, si chiede di chiarire se i
medesimi contratti indicati dall’operatore economico ai fini del Requisito di cui al punto 3) possano essere
spesi anche per soddisfare il Requisito di cui al punto 2).

RISPOSTA 10
Risposta al quesito 1): Si conferma
Risposta al quesito 2): Si conferma che può essere computato anche il suddetto fatturato
Risposta al quesito 3): Si conferma che possono essere spesi i medesimi contratti

