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OGGETTO:  Negoziazione n.2023823. Procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento del 

servizio relativo all’individuazione dei soggetti tenuti al versamento del contributo agli 
oneri di funzionamento dell’Autorità di cui al comma 7-ter dell’art. 10 della legge n. 
287/90 e gestione della riscossione del contributo per le annualità 2019, 2020, 2021 e per 
le annualità 2022 e 2023 in caso di esercizio di opzione di rinnovo del servizio. 

CIG 7595791506 - CHIARIMENTI 

 
I QUESITO: Con riferimento alla presente procedura, si sottopone la seguente richiesta di chiarimento: Si 

chiede di confermare che per la comprova del requisito di “fatturato specifico medio annuo” 
richiesta al punto b del paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E 
FINANZIARIA del Disciplinare di Gara si possa far riferimento anche alla quota di attività 
svolte e fatturate nel periodo richiesto per contratti in corso, nel rispetto dell’art. 86, comma 4 
e All. XVII parte I del Codice degli Appalti. 

RISPOSTA: con riferimento al chiarimento formulato in merito ai requisiti di capacità economica e 
finanziaria richiesti, si conferma che ai fini della comprova del requisito di “fatturato specifico 
medio annuo” di cui al punto 7.2 lett. b) del Disciplinare di gara è possibile far riferimento 
anche alla quota di attività svolta e fatturata nel periodo di riferimento, ancorché il contratto 
non sia ancora concluso, nel rispetto di cui all’art. 86, comma 4 e Allegato XVII Parte I del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
II QUESITO: 1. Si chiede conferma di poter presentare, in alternativa al formato “Template per Curriculum 

Vitae” indicato a pag. 12 delle Specifiche Tecniche, il Curriculum Vitae in formato europeo, 
che contenga le informazioni minime richieste nel Template proposto. 

  2. Si chiede conferma che nel campo “PROGRESSIVO” indicato nel “Template per 
Curriculum Vitae” di cui a pag. 12 delle Specifiche Tecniche, debba essere indicata la durata 
(in anni) della relativa esperienza lavorativa. Es. esperienza lavorativa dal 01/03/2015 al 
25/11/2015, nel campo progressivo verrà indicato “1 anno”. In caso contrario, si chiede di 
specificare le informazioni da inserire in tale campo. 

RISPOSTA: La risposta al punto 1. del quesito è affermativa. Si evidenzia tuttavia la necessità di fornire 
tutte le indicazioni minime contenute nel template allegato. 

Per quanto riguarda il punto 2. del quesito si precisa che il campo “PROGRESSIVO” del 
“Template” non deve essere compilato in quanto ha la sola funzione di indicare che le 
esperienze lavorative devono essere inserite in sequenza cronologica. Nel capo “Anno mese 
giorno” dovranno essere invece inserite “data inizio” ed eventuale “data fine” dell’esperienza 
lavorativa senza alcuna indicazione in ordine alla durata in anni della stessa. Si evidenzia al 
riguardo che verranno conteggiati come annualità intera gli incarichi superiori ai sei mesi. 

 
                                                   IL RUP 
                                                    Antonietta Messina 
                                                    (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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