QUESITO N.1
QUESITO 1A:
In merito al requisito di capacità economico – finanziaria di cui all’art. 6, punto 1, pag. 3 del
Disciplinare di gara, e precisamente: “Realizzazione negli ultimi tre esercizi (2015 – 2016 – 2017)
antecedenti la data del presente bando di gara di un fatturato d’impresa globale medio annuo non
inferiore ad € 1.000.000,00 IVA esclusa”, si chiede conferma che per ultimo triennio si devono
intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione
del bando di gara e quindi, se un operatore economico non ha ancora approvato e
depositato il bilancio 2017, dovrà dichiarare il fatturato relativo al triennio 2014 – 2015 –
2016.
I requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all'art. 6 del Disciplinare di Gara, si riferiscono
al fatturato del triennio 2015-2017 in ragione della necessità di assicurarsi che i concorrenti
posseggano livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata.
QUESITO 1B:
In merito al requisito di capacità economico – finanziaria di cui all’art. 6, punto 2, pag. 3 del
Disciplinare di gara, e precisamente: “Realizzazione negli ultimi tre esercizi (2015 – 2016 – 2017)
antecedenti la data del presente bando di gara di 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 ultimo triennio si devono intendere gli ultimi tre esercizi finanziari
approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando di gara e quindi, se un
operatore economico non ha ancora approvato e depositato il bilancio 2017, dovrà
dichiarare il fatturato relativo al triennio 2014 – 2015 – 2016.
I requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all'art. 6 del Disciplinare di Gara, si riferiscono
al fatturato del triennio 2015-2017 in ragione della necessità di assicurarsi che i concorrenti
posseggano livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata.
QUESITO 1C:
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 eseguito
con buon esito nel triennio 2015-2017 ognuno di importo annuale pari o superiore ad € 300.000,00
IVA esclusa”, si chiede conferma che per ultimo triennio si devono intendere gli ultimi tre
esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando di gara e
quindi, se un operatore economico non ha ancora approvato e depositato il bilancio 2017,
dovrà dichiarare gli importi relativi al triennio 2014 – 2015 – 2016.
I requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all'art. 6 del Disciplinare di Gara, si riferiscono
al fatturato del triennio 2015-2017 in ragione della necessità di assicurarsi che i concorrenti
posseggano livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata.

