PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
E CONSULENZA LEGALE – CIG 9157046967
Chiarimenti
Quesito n. 6
Il professionista partecipante può avvalersi dei requisiti di fatturato generico e specifico di
una società di consulenza se il socio esclusivo di quest'ultima è lo stesso partecipante?
L'avvalimento è limitato alle sole imprese operanti negli stati membri? Il gruppo di lavoro
può essere composto da soggetti diversi dalle imprese ausiliare?
Risposta
Si conferma che per il possesso dei requisiti di fatturato generale e specifico il professionista
partecipante può ricorrere all’avvalimento anche da una società di consulenza della quale è
socio.
Salvo quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. 50/2016, l’avvalimento è limitato alle imprese
operanti negli Stati UE.
Non è richiesto l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento per la composizione del gruppo di
lavoro.

Quesito n. 7
1. In merito al requisito di capacità economica e professionale di cui al paragrafo 7.2 lettera
b) del Disciplinare, si chiede di confermare che, qualora siano disponibili i bilanci di solo 2
esercizi in quanto la Società è stata costituita da meno di tre anni, il requisito possa intendersi
soddisfatto in ragione della durata effettiva della società e quindi se gli unici due esercizi per
i quali sono disponibili i bilanci presentano un fatturato globale annuo non inferiore per
ciascun anno a 300.000,00 €.
2. In merito al requisito di capacità economica e professionale di cui al paragrafo 7.2 lettera
c) del Disciplinare, si chiede di confermare che, qualora la Società sia stata costituita da meno
di tre anni, il requisito possa intendersi soddisfatto in ragione della durata effettiva della
società e quindi se gli unici due esercizi per i quali sono disponibili i bilanci presentano un
fatturato specifico annuo non inferiore a 60.000,00 €.
Risposta
Si conferma che i requisiti di cui al par. 7.2 lett. b) e 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara
possono essere soddisfatti in ragione dell’effettivo periodo di attività dell’operatore
economico, qualora questo sia stato costituito da meno di tre anni.

Via di S. Croce in Gerusalemme, 63
00185 Roma
tel.: 06.70454100 fax: 06.77260374

Cod. Fisc. 97311470583
e-mail: info@fondartigianato.it
www.fondartigianato.it

