
CHIARIMENTO N. 18 

 

1.     L’Art. 47, comma 1, D. Lgs. 50/2016 recita: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle 

procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere 

posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente Codice, salvo che per quelli 

relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che 

sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate”.  

Alla luce del tenore normativo, si chiede conferma che in caso di partecipazione di un consorzio stabile ex art. 

45 lett. c), è corretto SOMMARE i FATTURATI, ovvero utilizzare le SOA delle socie esecutrici indicate dal 

consorzio medesimo. 

Esempio: 

-       il consorzio BETA partecipa al LOTTO 1 indicando le socie consorziate ALFA e GAMMA. 

Pertanto, al fine della dimostrazione del possesso del requisito economico-finanziario richiesto 

pari ad € 19.487.674,61 nel triennio 2012-2013-2014, è corretto indicare i dati di fatturati di ALFA e 

GAMMA, come di seguito indicato: 

 

Socia Consorziata Fatturato specifico  

 2012 2013 2014 

ALFA € 7.000.000 € 1.500.000 € 3.150.000 

GAMMA € 2.550.000 € 5.650.000 € 8.200.000 

TOTALE € 28.050.000 

 

-       al fine della dimostrazione del possesso del requisito di qualificazione SOA, è corretto indicare le 

SOA delle socie ALFA e GAMMA, la cui somma copre il requisito richiesto OG 11 class. III-bis, 

ovvero: 

Socia Consorziata SOA  

ALFA OG 11 class. III 

GAMMA OG 11 class. II 

 

2.     In merito a quanto richiesto al punto 22 dell’ALLEGATO 1, si chiede di confermare che, in questa fase di 

gara,  tale dichiarazione deve essere così compilata: 

“di eseguire il servizio mediante l’istituzione di una sede operativa nel Comune di Roma per 

l’esecuzione del Lotto 1”, barrando la dicitura che segue “e nello specifico al seguente 

indirizzo:_____________”, in quanto trattasi di refuso. Il concorrente, infatti, qualora non possieda una 



sede operativa nel Comune richiesto, si impegna, in questa fase, ad aprirne una in caso di 

aggiudicazione dell’appalto a suo favore, non conoscendo a priori l’indirizzo preciso. 

 

 

RISPOSTE 
 
N. 1 
L’art. 47, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la cumulatività dei requisiti 
relativamente alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché 
all’organico medio annuo. 
Pertanto, il Consorzio nella partecipazione alla gara dovrà conformarsi alla 
normativa del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
N. 2 
Nell’Allegato 1, il concorrente dovrà indicare l’indirizzo di una sede operativa 
che lo stesso ha già aperto o che si impegna ad aprire  nel caso divenga 
aggiudicataria della gara. 


