
QUESITO N. 1 

Nel disciplinare tra i requisiti di capacità economica e finanziaria è richiesto di "aver conseguito un fatturato specifico 
per incarichi presso altre Aziende di Edilizia Residenziale comunque denominate o per servizi analoghi a quello oggetto 
della presente gara, maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero nel più breve  periodo 
dall'avvio della propria attività, non inferiore, nel suo complesso, ad euro 600.000,00 (euro seicentomila/00) e, per 
ciascun anno, non inferiore ad euro 200.000,00 (euro duecentomila/00);" 

Quesito 1) Si chiede di confermare se il requisito può essere soddisfatto avendo eseguito servizi analoghi sia per Aziende 
ALER, sia per altri enti sia pubblici che privati; 

Quesito 2) Si chiede indicare se per "triennio antecedente la data di pubblicazione del bando" si intende il periodo dal 
06.06.2015 al 05.06.2018, oppure i tre esercizi chiusi e approvati dall'operatore economico, antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, cioè 2015-2016 e 2017. 

 

RISPOSTA 

Si conferma che: 

1. il requisito "aver conseguito un fatturato specifico per incarichi presso altre Aziende di Edilizia Residenziale 
comunque denominate o per servizi analoghi a quello oggetto della presente gara, maturato nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando ovvero nel più breve periodo dall'avvio della propria attività, non inferiore, nel 
suo complesso, ad euro 600.000,00 (euro seicentomila/00) e, per ciascun anno, non inferiore ad euro 200.000,00 
(euro duecentomila/00)" può essere soddisfatto avendo eseguito servizi analoghi sia per Aziende ALER, sia per altri 
enti sia pubblici che privati; 

  
 
2. per "triennio antecedente la data di pubblicazione del bando" si intende il periodo dal 06.06.2015 al 05.06.2018. 
 

 

QUESITO N. 2 

Buonasera, si chiede conferma che il periodo della durata del servizio di certificazione del bilancio per ALER Varese 
Como Monza-Brianza Busto Arsizio indicato a pag. 5 del Disciplinare di Gara sia quello indicato, e cioè solo per il 2019 e 
2020. 

 
RISPOSTA 
Si conferma che il periodo della durata del servizio di certificazione del bilancio per ALER Varese Como Monza-Brianza 
Busto Arsizio è come indicato a pag. 5 del Disciplinare di Gara e cioè solo per il 2019 e 2020. 


