
Quesito 2-5 
 

 
QUESITO  1 
SE SI PARTECIPA A TUTTI I LOTTI, IL FATTURATO MINIMO ANNUO PER "SERVIZI DI MANUTENZIONE" 
DOVRA' ESSERE QUINDI 1.923.949,64? IL DOPPIO DI 961.974,82 VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO? (IN 
SERVIZI RICONDUCIBILI ALL'OGGETTO DELLA GARA POSSIAMO CONSIDERARE ANCHE IL FATTURATO 
RELATIVO ALLE RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI OPPURE ESCLUSIVAMENTE IL FATTURATO PER 
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI ELEVATORI???); 
INOLTRE SE SI PARTECIPA AD UN SOLO LOTTO QUINDI IL FATTURATO MINIMO ANNUO DEVE ESSERE IL 
DOPPIO DELL'IMPORTO DEL SINGOLO LOTTO AL QUALE SI PARTECIPA? 
GRAZIE MILLE 

 
RISPOSTA 1 
Si conferma quanto riportato dall'articolo 8 del disciplinare di gara in merito al fatturato minimo annuo 
richiesto. 
Si conferma che il suddetto requisito è da considerarsi per ogni singolo lotto cui l'operatore economico 
partecipa.  
Distinti saluti 
UFFICIO APPALTI 
 
 
QUESITO  2 
In merito al requisito di capacità economica finanziaria (pag. 8 del disciplinare di gara), si chiede di precisare 

a quale anno debba riferirsi il fatturato minimo annuo. 

Si chiede inoltre di confermare la non obbligatorietà del possesso di attestazione SOA per la categoria OS4.. 

RISPOSTA 2 
In merito al requisito di capacità economica finanziaria di un fatturato minimo annuo di servizi riconducibili 

all’oggetto della presente gara pari ad un importo complessivo non inferiore al doppio del valore stimato 

dell’appalto (pag. 8 del disciplinare di gara), si precisa che il suddetto requisito deve necessariamente 

sussistere almeno in uno degli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando. 

In merito al quesito circa la non obbligatorietà del possesso di attestazione SOA per la categoria OS4, si 

conferma, come da previsione dell'articolo 8 del disciplinare di gara, che il possesso di attestazione SOA per 

la categoria OS4 “Impianti elettromeccanici trasportatori” – Classifica I - tiene luogo (ovvero è alternativa) 

al requisito di un fatturato minimo annuo di servizi riconducibili all’oggetto della presente gara, per un 

importo complessivo non inferiore al doppio del valore stimato dell’appalto. 

 

Distinti saluti 

UFFICIO APPALTI 

QUESITO  3 
Gentile Cliente, a seguito della procedura a cui la scrivente è stata invitata, Vi chiediamo: 
Se società diverse ma dello stesso Gruppo societario possono partecipare entrambe alla procedura in lotti 
differenti. 
 
Con cordialità 
 
 
RISPOSTA 3 



 

Si conferma che la disposizione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016 non trova 

applicazione nell’ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese collegate si riferiscano a lotti diversi della 

medesima procedura. 

Distinti saluti 

UFFICIO APPALTI 

 

QUESITO  4 

Buongiorno, con la presnete si richiede ai fine della partecipazione alla gara, se occorre effettuare un 

soprraluogo. 

In attesa di un Vs gentile riscontro in merito, porgiamo distinti saluti. 

RISPOSTA 4 
 
Il sopralluogo per la partecipazione alla gara è facoltativo, pertanto la il concorrente può decidere 
liberamente se recarsi sul posto a visionare gli impianti o meno. 
Distinti saluti 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 


