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C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

 

   
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

VISITE GUIDATE ALLE GROTTE DEL BUE MARINO, PERCORSO TURISTICO DEL RAMO SUD.  

PERIODO 17 GIUGNO/01 NOVEMBRE 2019 

CIG: 792663849B 

 

FAQ del 04/06/2019 

Di seguito alcuni quesiti pervenuti da operatori economici che intendono partecipare alla procedura e 

le relative risposte:  

 

Quesito n°1 

In riferimento a quanto enunciato dal disciplinare di gara in relazione ai requisiti economici richiesti 

(punto 6, sottopunto b, pag. 6): 

"1) fatturato globale: avere nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente Bando (2014-2018) un fatturato globale almeno pari ad €109.407,20 

2) fatturato specifico: avere nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente Bando (2014-2018) un fatturato relativamente a servizi analoghi a quello in 

appalto, almeno pari ad €109.407,20" 

E in relazione a quanto enunciato nell'allegato 1, istanza di ammissione e dichiarazione unica (punto C, 

sottopunto 1 e 2, pag. 3): 

"1. di aver eseguito negli esercizi finanziari _____________________ un fatturato globale almeno 

pari ad € 109.407,20; 

2. di aver eseguito negli esercizi finanziari _____________________ un fatturato specifico, 

relativamente a servizi analoghi a quello in appalto, per un importo non inferiore ad € 

54.703,60." 

Si vorrebbe sapere se; si debba considerare la sommatoria dei fatturati del triennio di riferimento a 

comparazione coi valori minimi imposti dal Bando, o invece si debbano prendere a raffronto i singoli 

importi annuali relativi agli esercizi finanziari del triennio di riferimento. 

Risposta:  

Si evidenzia che al punto 2 lettera b) art. 6 del Disciplinare di gara si chiede che l’operatore economico 

abbia il seguente requisito “Fatturato Specifico: avere nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente Bando (2014-2018) un fatturato, relativamente a 

servizi analoghi a quello in appalto, per un importo non inferiore ad € 54.703,60” non pari ad € 109.407,20 

come indicato nella richiesta di informazioni.  

In merito al quesito, si specifica che, entrambi i punti 1 e 2, lettera b) art. 6 del Disciplinare di gara sono 

relativi alla richiesta della somma dei fatturati dei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente Bando (2014-2018).  

 

Quesito n°2 

Nel Disciplinare di Gara, al punto 11-Contenuto della busta "Tecnica" (pag. 15, 16), risulta da presentare 

solo la relazione tecnica, con il limite massimo di dieci pagine. 
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Tuttavia si richiede nel Capitolato Speciale d'Appalto, all'art. 4 Modalità di visita guidata, il ricorso a 

personale qualificato e/o di comprovata esperienza. 

Su tale base, dunque, sembrerebbe necessario, al fine di comprovare il rispetto dei vincoli imposti dal 

Capitolato, dover allegare i Curricula del personale che si intende assumere.  

Si chiede pertanto se i curricula debbano allegarsi all'interno della relazione tecnica o se si possano 

allegare separatamente all'interno della busta "Tecnica"; stante il limite massimo di 10 pagine della 

relazione tecnica. 

Risposta:  

La presentazione dello staff impiegato, necessaria per valutare la professionalità dell’operatore 

economico, così come specificato al punto 1 dell’art. 13.1 del Disciplinare di gara, dovrà essere descritta 

nella relazione tecnica. Eventuali curricula potranno essere allegati senza essere computati nel numero 

di pagine della relazione.  

 

                           IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                        f.to Ing. Francesco Fancello 
 


