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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 

 
QUESITO: In relazione al requisito di capacità economica richiesto nel disciplinare (art. 7.2, lett.b) si chiede 

se per attività di revisione contabile e analisi di bilancio possano rientrare contratti di attività di 
controllo di progetti cofinanziati con risorse pubbliche (comunitarie e nazionali), che prevedono 
la verifica analitica delle spese sostenute, della loro corretta registrazione nella contabilità 
analitica e delle relative poste di bilancio, in conformità ai principi di revisione contabile 
attualmente in vigore. 

RISPOSTA: Ai fini dell’individuazione delle attività rilevanti in ordine al possesso del requisito di capacità 
economica e finanziaria “fatturato specifico medio annuo” di cui al punto 7.2 lett. b) del 
Disciplinare di gara si precisa che detto requisito è finalizzato, così come previsto dall’art. 83, 
comma 4 lett. a) del d.lgs.50/2016, alla dimostrazione da parte del concorrente di avere un 
determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto. 

.   In merito si evidenzia che, come specificato al citato punto 7.2 lett. b) del Disciplinare di gara, il 
requisito in parola, richiesto con riferimento al settore di attività principale della “revisione 
contabile e analisi di bilancio”, è correlato alla “natura del servizio da affidare che richiede 
competenze professionali specifiche” - così come analiticamente descritto nel documento di gara 
“Specifiche tecniche”.  

  Premesso quanto sopra, l’operatore economico partecipante dovrà possedere il requisito di 
“fatturato specifico medio annuo” con riferimento al “settore oggetto di gara” che, in aderenza 
all’orientamento della giurisprudenza, deve intendersi come non limitato esclusivamente ai 
servizi identici o coincidenti con quelli nominalmente richiamati negli atti della specifica 
procedura concorsuale. 

  
                                                   IL RUP 
                                                    Antonietta Messina 
                                                    (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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