
 
 

“PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 40 PARCOMETRI E N. 2 PANNELLI 
INFORMATIVI ELETTRONICI E SERVIZIO FULL SERVICE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA 
A PAGAMENTO NELLE AREE A SOSTA CONTROLLATA SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ 

DI BUSTO ARSIZIO” 

 
QUESITO N. 1 
 
 

L’art. 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” del Disciplinare stabilisce che il 
concorrente deve possedere un “Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto 
dell’appalto – fornitura, servizio riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili 
almeno pari a € 997.816,00 (euro Novecentonovantasettemilaottocentosedici/00), IVA esclusa”. A 
sua volta l’art. 7.3 del Disciplinare dispone che “Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo 
triennio (2016 – 2017 – 2018) forniture e servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, 
in favore di committenti, pubblici o privati, aventi un importo per ciascun anno pari a € 498.908,00” 
e che “tale requisito può essere posseduto anche cumulando i dati relativi a differenti committenti”. 

 

In relazione a tali requisiti si evidenzia alla Stazione Appaltante, che è stato di fatto richiesto a 
ciascun concorrente di dimostrare, prima un Fatturato specifico minimo annuo pari o superiore ad 
€ 997.816,00 e, successivamente, seppur qualificando come un requisito di natura tecnico 
professionale, un Fatturato specifico minimo annuo pari o superiore a € 498.908,00 dal momento 
che tale requisito può essere posseduto anche cumulando i dati relativi a differenti committenti. 

 

Alla luce di quanto sopra, sempre assicurando alla Stazione Appaltante di reperire interlocutori tali 
da garantire, anche sul piano economico, una specifica affidabilità continuativa e un opportuna 
stabilità organizzativa ed operativa, la scrivente Società chiede in linea alle ultime procedura di 
gara bandite nell’ultimo periodo, riguardanti forniture e servizi analoghi a quello oggetto della 
presente procedura di gara, la possibilità per ogni partecipante di essere ammesso alla gara de 
qua dichiarando il possesso dei seguenti requisiti speciali: 

 

a) Sul piano economico-finanziario un fatturato specifico medio riferito agli ultimi 3 esercizi 
finanziari pari o superiore a € 997.816,00; 

b) Sul piano tecnico-professionale, l’esecuzione di forniture e servizi analoghe a quelle 
oggetto di gara eseguite nell’ultimo triennio (2016 – 2017 – 2018), per un importo pari o 
superiore a € 498.908,00. 

 

RISPOSTA: 
 

Buongiorno, 

in riferimento alla Vs. richiesta, con la presente si precisa quanto segue: 



 
 

 In relazione al punto 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, si specifica che deve 

essere indicato il “Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto – 

fornitura, servizio”, ovvero, il fatturato derivante da ogni attività riferita alla fornitura e gestione di 

qualsiasi tipo di apparecchiatura destinata alla sosta/parcheggi, nonché ogni altra attività 

riconducibile a tali infrastrutture. Tale requisito è richiesto per ciascun anno degli ultimi n. 3 

esercizi finanziari disponibili. 

 In relazione al punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, si ribadisce quanto 

indicato nel Disciplinare, pertanto l’importo richiesto deve essere pari a € 498.908,00, “per 

ciascun anno” (2016 – 2017 – 2018). 

 
Cordiali saluti 

 

Busto Arsizio, 8 Novembre 2019 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Sergio Callegari 


