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D.1  

Entrambi i documenti di progetto Relazione Tecnica illustrativa e Capitolato Speciale 

individuano i requisiti minimi necessari per la partecipazione all’appalto cod. 27_11 ma con 

qualche differenza. Infatti mentre la “Relazione tecnica illustrativa” stabilisce all’articolo 8 che 

chi intende concorrere all’aggiudicazione dell’appalto deve aver conseguito negli ultimi tre 

esercizi “una cifra d’affari relativa a servizi nel settore oggetto della gara pari almeno a 1,5 

volte l’importo a base d’asta”, il Capitolato Speciale richiede che il fatturato sia almeno pari a 
all’importo a base d’asta. Quale documento devo prendere in considerazione per comprendere 

quale siano i requisiti minimi effettivi? 

 

R.1 

Si conferma che i requisiti esatti e puntualmente illustrati sono quelli indicati dal Capitolato 

Speciale d’Appalto. Il requisito indicato nella Relazione Tecnica per ciò che concerne la cifra 

d’affari (1,5 volte l’I.b.a.) riporta un semplice errore materiale.  

 
D.2  

La Relazione Tecnica Illustrativa all’ATTIVITÀ 4 Corsi di formazione. Stabilisce che “L’attività di 

formazione dovrà prevedere almeno quindici giornate complessive di attività d’aula su ambiti 

tematici definiti e pubblicizzati e in parte richiamati nell’attività quattro”. Si chiede quali siano 

queste attività. 

 

R.2 

Si chiarisce che gli ambiti tematici minimi sono quelli richiamati nell’Attività 5 e non nell’attività 

quattro come indicato per un mero errore materiale derivante dalla rinumerazione delle attività 

esplicitate dalla Relazione Tecnica Illustrativa. Dette tematiche minime vertono su: 

 La documentazione amministrativa da presentare in sede di gara 

 Raggruppamenti, Avvalimento e altri istituti per la partecipazione alle gare 

 Compilazione della documentazione per la partecipazione alle gare 

 Come presentare offerta (prezzo più basso e offerta economicamente più 

vantaggiosa) 

 Benchmarking: realtà vincenti nel territorio italiano 

 L’offerta economicamente più vantaggiosa 

 Accesso agli atti 

 Privativa industriale 

 Strumenti operativi per la riscossione dei crediti nei confronti delle stazioni 

appaltanti 

 Project financing come volano per la crescita economica. Stimolare e 

incentivare la presentazione di progetti per forniture e servizi non 

programmati dalle stazioni appaltanti 

 Obblighi e aspetti fiscali in materia di appalti di forniture e servizi 

 Tutela dell’ambiente 

 Sicurezza e condizioni di lavoro 

 

 

 
  


