
 
      
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE 
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA, DEL SERVIZIO DI PORTIERATO FIDUCIARIO 
PER LA SEDE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA, SITA IN 
VIA VITTORIA, 6, ROMA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 
50/2016 E DEL “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 
FORNITURE E SERVIZI”, APPROVATO CON DELIBERA DEL C.D.A. DEL 10.06.2010. CIG 
794401588E 

 
FAQ al 21.06.2019 

DOMANDA 

in relazione alla procedura indicata in oggetto, in merito alla capacità economico finanziaria 

richiesta si richiede: 

Sull’avviso viene riportato il possesso di un fatturato globale minimo annuo riferito a 

ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 150.000 iva esclusa, mentre 

sull’allegato C bisogna dichiarare “ di aver realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi 

finanziari approvati alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse, un fatturato 

MEDIO SPECIFICO d'impresa non inferiore all'importo di €……Si richiede se il dato 

richiesto è un fatturato medio specifico oppure un fatturato globale minimo annuo. 

RISPOSTA 

riguardo il quesito posto, si rimanda a quanto contenuto nell'Avviso, ovvero possesso di un 

fatturato globale minimo annuo e non medio specifico come erroneamente riportato 

nell'allegato C.  

DOMANDA 

Per la comprova del requisito di Capacità Tecnica e professionale, vale lo stesso principio 

relativo a quello di Capacità Economico Finanziaria? ( ai sensi dell’art. 86, comma 4, D.Lgs. 

50/2016 l’operatore economico può provare la propria capacità economico finanziaria 

mediante un qualsiasi documento considerato idoneo). 

RISPOSTA 

in relazione a quanto previsto al punto 7.3 lettera b) dell'Avviso, la Capacità tecnica e 

professionale richiesta (aver regolarmente eseguito servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente procedura negli ultimi 36 mesi antecedenti la pubblicazione del presente avviso 

per un importo complessivo non inferiore a € 80.000 Iva esclusa, con indicazione dei relativi 

importi, date e destinatari pubblici e/o privati) può essere, in questa fase, comprovata 

mediante un qualsiasi documento considerato idoneo, ai sensi dell'art.86, comma 4, del 

D.lgs.50/2016, fermo restando che la scrivente Fondazione si riserva di richiedere 

all'Impresa, nella successiva fase della procedura negoziata, eventuale documentazione a 

supporto delle dichiarazioni rese. 

 

 



DOMANDA 

In merito alla clausola sociale ex art. 50 del D.Lgs 50/2016, con la presente precisiamo che 

non abbiamo reperito informazioni sul personale uscente. 

Per questo motivo chiediamo cortesemente indicazioni dettagliate sul personale che 

attualmente svolge servizio, corredata dall’indicazione del livello, comprensivo di eventuali 

scatti di anzianità e della retribuzione corrisposta al lavoratore. 

Quanto richiesto è al fine di essere in condizione di conoscere preventivamente quali oneri 

assumere con la partecipazione alla gara. 

 

RISPOSTA 

in risposta al quesito posto indichiamo quanto segue: 

CCNL applicato:          SAFI 

Livello:                         V 

Mansione:                   Operatore fiduciario e logistico. 

 

 


