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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO  DI PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA, 

VIGILANZA E OPERAZIONI NECROSCOPICHE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI ASSISI – PERIODO 

2018-2023 

CIG: 7426500DA9 

QUESITO N° 1 

Al punto f) del disciplinare di gara indicate un fatturato specifico medio nei servizi cimiteriali non 

inferiore ad € 800.000 annui. 

Chiedo se il fatturato specifico non inferiore ad € 800.000,00 da voi richiesto è per ogni singolo 

anno o è il totale nell’arco dell’ultimo triennio, visto che l’ammontare totale dell’appalto è proprio 

di 800.000 € in cinque anni e quindi richiedere lo stesso fatturato ma annuo sembra eccessivo. 

RISPOSTA  

Come indicato al punt 7.2  lett. f) del disciplinare, l’ammissione alla gara è subordinata al possesso 

di un fatturato  specifico medio annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili, non inferiore ad € 800.000,00. Ciò significa che è richiesta una media di € 800.000,00 

dei fatturati degli ultimi tre esercizi  così ottenuta:  (fatturato esercizio 2015 + fatturato esercizio 

2016 + fatturato esercizio 2017) : 3. 

Tale requisito, richiesto al fine di garantire la capacità affidabilità del prestatore di servizi, è 

conforme alle indicazioni dell’art. 83 c. 4 e 5  del Codice che testualmente recita: 

c. 4: “ per gli appalti  di servizi e forniture (.....................) le stazioni appaltanti, nel bando di gara, 

possono richiedere: a) che gli operatori economici abbaino un fatturato minimo annuo, compreso 

un determinato fatturato minimo nel settore oggetto di attività”  

c. 5 : “Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4 lettera a) non può superare  il 

doppio del valore stimato dell’appalto...” 

Nel caso specifico, tenuto presente che il valore dell’appalto è di 856.000 (€ 920.000 comprese le 

varie opzioni), i valori medi annui di fatturato richiesti sono conformi alla norma visto che:  

- fatturato globale richiesto: € 1.500.000 (inferiore al doppio del valore stimato appalto) 

- fatturato specifico richiesto: € 800.000  (inferiore  al valore stimato dell’appalto). 

  

 

  


