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 26/05/2020
DOMANDA 22
Premesso che con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale l’avviso
esplorativo richiede tra l’altro, al punto 3) lett. C, di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi
finanziari disponibili antecedenti la pubblicazione dell’avviso un fatturato per servizi analoghi almeno pari ad euro
260.000, e di aver altresì eseguito, negli ultimi tra anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso, almeno due
contratti per servizi analoghi per un valore complessivo non inferiore ad euro 150.000, si chiede di sapere:
1.

Se gli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la pubblicazione dell’avviso siano gli esercizi 2016,
2017 e 2018, atteso che ad oggi non sono ancora disponibili i dati ufficiali (Unico e Modello 5) relativi al 2019;

2.

Se quindi, in tal caso, non vi sia corrispondenza con il periodo di riferimento relativo all’altro requisito (due
contratti per servizi analoghi di importo non inferiore ad euro 150.000), che è certamente il triennio 20172019;

3.

Se, in caso di raggruppamento temporaneo, la mandataria debba possedere i suddetti requisiti in misura
maggioritaria e, in tal caso, se la misura maggioritaria debba essere riferita a ciascun requisito o possa essere
valutata cumulando i due requisiti (si precisa che il quesito nasce dal fatto che ognuno dei due operatori che
costituiranno il raggruppamento possiede in misura maggioritaria uno dei due requisiti).

RISPOSTA 22
1.

Si veda quanto risposto al quesito 7 del 6/4/2020;

2.

Si veda quanto risposto al quesito 7 del 6/4/2020

3.

I requisiti di Capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del
d.lgs. n. 50/2016, di cui al punto 3) lett. C. 2) e lett. C.3) dell’avviso, nel caso di raggruppamento temporaneo
di operatori dovranno essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria.

