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Ulteriori specificazioni sulla manifestazione di interesse 

 

L’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 214.000,00 oltre IVA come per legge. 

 

Per una migliore lettura della manifestazione di interesse ed al fine di meglio specificare la platea 

dei possibili partecipanti alla stessa, si specifica che i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 

aggregazioni di imprese di rete, GEIE (soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice) 

devono anche essi possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: 

Requisiti di capacità economica e finanziaria  

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. quattro esercizi finanziari disponibili non 

inferiore ad 1,5 volte l’importo a base d’asta; il fatturato globale medio annuo richiesto è da 

intendersi come la media del fatturato degli ultimi quattro esercizi finanziari relativi agli anni 2020, 

2019, 2018, 2017 segnatamente dato dalla somma dei fatturati realizzati negli ultimi quattro esercizi 

diviso quattro che sia pari o superiore a € 321.000,00 (es: fatturato 2017 + fatturato 2018 + fatturato 

2019 + fatturato 2020)/4 >= 1.5 volte importo a base d’asta (321.000,00 euro);  

Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; inoltre detto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  

La comprova del requisito è fornita, sia in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche 

amministrazioni o enti pubblici sia in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti 

privati secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero: 

- mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

oppure 

- mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 unitamente a idonea 

documentazione da cui risulti l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 

esecuzione; 

oppure 

₋ attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrarne l’effettiva realizzazione e buona 

riuscita. 

Per meglio specificare, al fine della comprova del requisito, in sede di manifestazione è sufficiente 

una dichiarazione del dichiarante, fermo restando l’obbligo di produzione delle copie conformi 

all’originale da produrre a valle di un eventuale successiva procedura di affidamento. 
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Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Esecuzione negli ultimi quattro anni dei seguenti servizi/forniture analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito nel quadriennio (anni 2017, 2018, 2019, 2020) almeno 3 

servizi/forniture analoghi a quella oggetto della procedura per progetti di valorizzazione e/o di 

fruizione anche multimediale, del patrimonio dal punto di vista culturale e/o turistico per un 

importo complessivo (somma degli importi dei 3 progetti) non inferiore a € 214.000,00.  

Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; inoltre detto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

La comprova del requisito è fornita, sia in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche 

amministrazioni o enti pubblici sia in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati 

secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero: 

- mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

oppure 

- mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 unitamente a idonea 

documentazione da cui risulti l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 

esecuzione; 

oppure 

₋ attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrarne l’effettiva realizzazione e buona 

riuscita. 

In sede della presente manifestazione di interesse tale requisito viene anche dichiarato attraverso 

la compilazione della tabella riportata al punto K dell’Allegato A e che qui si evidenzia: 

Anno  Importo 

2017 fatturato cumulativo  € 

2018 fatturato cumulativo € 

2019 fatturato cumulativo € 

2020 fatturato cumulativo € 

 
fatturato cumulativo del quadriennio per servizi 

analoghi alle attività oggetto di gara  
€ 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                 (Dott.ssa Rita Mazzolani – Direttore G.A.L. Terre del Primitivo) 
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