
 

 

 

 

 
FAQ N. 2  

 

          Taggia, li  13/04/2018 

 

OGGETTO :  

1. BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA 

ATTREZZATA “BAGNI RUFFINI” PER LE STAGIONI BALNEARI 2018-2020.CIG: 74310318C4 

 

2. BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA 

ATTREZZATA “LA FORTEZZA” PER LE STAGIONI BALNEARI 2018-2020.CIG: 7431050872 

 

In riferimento  ai  bandi di  gara in oggetto specificati , con nota acquisita al protocollo dell’Ente n.  8577 del 

12/04/2018  è pervenuta la  seguente  domanda :  

 

“Con riferimento al requisito di cui all’ art 11.1-requisiti di capacità economica e finanziaria-del bando di gara 

sono a richiedere indicazioni circa l’applicazione dell’ istituto dell’avvalimento ex. Art 89 D.Lgs 50/2016. 

In modo particolare si domanda: 

 Se è sufficiente il solo requisito finanziario ( come si ritiene)  o se vi siano ulteriori requisiti soggettivi 

da soddisfare ;  

 In caso positivo, se è sufficiente la sola dichiarazione di avvalimento o se è ritenuta più utile altra scelta 

negoziale con l’ impresa ausiliaria” 

 

Si formula la seguente risposta :  

relativamente  al requisito  di cui all’ art 11.1 del bando di gara “ requisiti di capacità economica finanziaria” si 

comunica che  per la partecipazione alla procedura  viene richiesto  

1) idonea dichiarazione di almeno un  istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 

settembre 1993 n. 385, come previsto dall’art. 86 comma 4 del D.lgs 50/2016 circa la capacità 

economica e finanziaria dell’Impresa;  

2) fatturato complessivo, ai fini della dimostrazione della capacità operativa del concorrente a sensi art. 

83 commi 4 e 5 del D.lgs 50/2016 realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 che 

non dovrà essere inferiore al valore stimato dell’appalto che risulta essere contabilizzato in € 

75.000,00 (diconsi  settantacinquemila/00); 

Il requisito richiesto rientra tra quelli necessari per l’ammissione dell’ operatore economico alla procedura 

di gara non generando alcun punteggio e lo stesso verrà pertanto esaminato dal Seggio di gara senza 

alcun potere discrezionale unicamente ai fini dell’ammissibilità dell’ istanza . 
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Cita testualmente l’ art. 89 del D.LGS 50/2016:  

“L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 (rectius: di cui agli articoli 45 e 46 - n.d.r.), 

per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una 

procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, 

lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di 

altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste…….  

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione 

di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso 

la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei 

sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.  

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del 

quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria”. 

 

 

        IL R.U.P.  

               Dott.Marco Peluso  

 

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa.) 
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