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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per la 

selezione di un operatore economico per l’affidamento della fornitura di servizi per la 
produzione tv e comunicazione social del Campionato Italiano Velocità (CIV) 2018, da 
aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del D.lgs. 50/2016. CIG 7404772329 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI – 06/03/2018 
 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto si pubblicano di seguito le richieste di chiarimenti ricevute fino ad oggi e le 
relative risposte. 
 
 
Domanda:  Con riferimento alla verifica dei requisiti economico-finanziari, in merito alla documentazione 

comprovante la veridicità di quanto si dichiara circa il 2017 al momento siamo impossibilitati a produrre 
tale documentazione visto che il bilancio 2017 deve essere ancora approvato. 
In alternativa quale documentazione è possibile produrre?  

Risposta:  Con riferimento all’art. 6.3 del disciplinare di gara - Requisiti di capacità economica e finanziaria:  
Possesso di un fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi 2015-2016-2017 pari ad almeno € 
300.000,00 (trecentomila/00), da intendersi quale cifra complessiva del triennio o da riproporzionare 
per l’eventuale minor periodo di attività dell’impresa. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per 
fondati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario come sopra 
esplicitato, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e dall’allegato 
XVII al D.lgs. 50/2016, si riporta di seguito il testo dell’Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di 
selezione 
Parte I: Capacità economica e finanziaria 
Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante 
una o più delle seguenti referenze: 
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi 
professionali; 
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia 
obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; 
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di 
attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di 
costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le 
informazioni su tali fatturati siano disponibili. 

 
Domanda:  Con riferimento alla compilazione dell’allegato 2, in caso di ricorso al c.d. AVVALIMENTO circa i 

requisiti di capacità tecniche e professionali, è corretto non compilare la tabella dove vanno riportati 
almeno due incarichi di forniture analoghe ai servizi oggetto di gara oppure la tabella va compilata 
indicando gli incarichi dell’impresa ausiliaria? 

Risposta:  Nella tabella devono essere riportati i dati di riferimento dell’operatore economico dichiarante. 
  Si ricorda che la società ausiliaria dovrà presentare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80, oltre a quelle relative al possesso dei requisiti tecnici che intende 
mettere a disposizione. Come riportato all’Art. 89. (Avvalimento) del D.lgs. 50/2016:   
1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 (rectius: di cui agli articoli 
45 e 46 - n.d.r.), per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, 
lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei 
requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto 
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riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, 
lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi 
delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali 
capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti 
allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta 
dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui 
all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, 
ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di 
partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui 
capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se 
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di 
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi 
obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore 
economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, 
purché si tratti di requisiti tecnici. 

 


