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QUESITI/CHIARIMENTI GARA TRASLOCO - CIG: 75728490B1 

Domanda: La scrivente ha un fatturato specifico per servizi di trasloco e trasloco archivi che supera 
l’importo a base di gara, è esaustivo ai fini dell’attestazione del requisito di partecipazione? 

Risposta: Vedasi art. 7.2 secondo capoverso del Disciplinare : Il requisito di cui al comma 1, lett. 
b) dell’art. 83 del D.L.vo 50/2016 è comprovato da apposita dichiarazione concernente il fatturato 
globale dell’impresa e l’importo relativo a servizi contestuali di trasloco e depolveratura di 
biblioteche o archivi a favore di Enti pubblici relativo al triennio precedente la pubblicazione del 
presente avviso e che dovrà essere pari almeno al doppio dell’importo a base di gara, e cioè € 
630.000,00 nonché dall’elenco delle principali forniture analoghe prestate nel triennio precedente la 
pubblicazione del presente avviso gli ultimi tre anni (2015-2017) con l’indicazione degli importi, 
delle date, dei destinatari dei servizi stessi come da MOD. “A” allegato 

Domanda: La rete dotata di personalità giuridica può vantare i requisiti di certificazione di qualità 
ISO attraverso propri retisti, partecipanti alla gara? 

Risposta: Vedasi art. 6 del Disciplinare: Possono partecipare alla gara, purché in possesso dei 
requisiti indicati nel presente Disciplinare, tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.L.vo 50/2016, 
specializzati nei servizi oggetto di appalto, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente 
raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 del D.L.vo 50/2016, dotati delle necessarie capacità 
economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge. Il possesso 
di certificazione ISO deve essere in capo a tutte le aziende. 
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