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RICHIESTA CHIARIMENTI
Sono stati richiesti, in merito alla gara inerente la somministrazione di lavoro temporaneo CIG- 7696041DEE,
chiarimenti di cui ai seguenti quesiti. In calce ai singoli quesiti è riportata la risposta
1° quesito
“In merito al requisito di capacità economica – finanziaria di cui all’art. 6, pag. 3 del Disciplinare di gara, e
precisamente: “Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) antecedenti la data del presente bando di
gara, un fatturato d'impresa globale medio annuo non inferiore ad € 1.000.000,00 IVA esclusa”, si chiede conferma
che per ultimi tre esercizi si possano intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di
pubblicazione del bando e cioè gli anni 2015, 2016 e 2017.”

Si, si intendono gli ultimi tre esercizi approvati e depositati e comunque non antecedenti all’anno 2015
2° Quesito
“In merito al requisito di capacità economica – finanziaria di cui all’art. 6, pag. 3 del Disciplinare di gara, e
precisamente: “Realizzazione negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) antecedenti la data del presente bando di gara,
un fatturato d'impresa specifico, relativamente alla sola somministrazione di lavoro a favore di pubbliche
amministrazioni o enti pubblici o di Società partecipate da pubbliche amministrazioni, medio annuo per lo svolgimento
di servizi di somministrazione di lavoro temporaneo non inferiore ad € 500.000,00 IVA esclusa”, si chiede conferma che
per ultimi tre esercizi si possano intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di
pubblicazione del bando e cioè gli anni 2015, 2016 e 2017.”

Si, si intendono gli ultimi tre esercizi approvati e depositati e comunque non antecedenti all’anno 2015.
In merito alla seguente domanda
“ Si chiede, altresì, conferma che il requisito succitato possa essere dimostrato attraverso i Certificati di buona
esecuzione rilasciati dai committenti e dai quali risulta il servizio svolto e l’importo fatturato nel periodo di riferimento”

In merito si chiede di attenersi a quanto previsto e riportato nel disciplinare di gara al punto a) e punto b)
dell’art. 3 Capacità Economica o Finanziaria
3° Quesito
“In merito al requisito di capacità tecnica – professionale di cui all’art. 6, pag. 4 del Disciplinare di gara, e
precisamente: “Svolgimento di servizi di somministrazione di lavoro temporaneo eseguiti con buon esito nel triennio
2016-2017-2018, ognuno di importo annuale non inferiore ad € 300.000,00 iva esclusa”, si chiede conferma che per
ultimi tre anni si possano intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del
bando e cioè gli anni 2015, 2016 e 2017.

Si, si intendono gli ultimi tre esercizi approvati e depositati e comunque non antecedenti all’anno 2015
Si chiede, altresì, conferma che il requisito succitato possa essere dimostrato attraverso i Certificati di buona
esecuzione rilasciati dai committenti e dai quali risulta il servizio svolto e l’importo fatturato nel periodo di riferimento

In merito si chiede di attenersi a quanto previsto e riportato nel disciplinare di gara Art. 3 pag. 4 Capacità
Tecnica o Professionale
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