
CHIARIMENTI DEL 27 OTTOBRE 2015 

Quesito del 27 ottobre 2015 

Domanda  

Con riferimento al punto 12.1 paragrafo 4 (esecuzione negli ultimi tre anni, da intendersi quale 
periodo decorrente dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte alla presente 
procedura, di n. 2  servizi  analoghi presso enti pubblici o privati, ciascuno di importo non inferiore 
a € 600.000,00 IVA esclusa (euro seicentomila/00 ), per "n. 2 servizi analoghi presso enti pubblici o 
privati, ciascuno di importo non inferiore a € 600.000,00 IVA esclusa" si intende che: 

a) la fattura dell'ente, pubblico o privato, si riferisce ad una singola lavorazione del valore di € 
600.000,00 IVA esclusa; 

b) più fatture per più lavorazioni di un singolo ente, pubblico e privato, il cui totale ammontare sia 
di almeno € 600.000,00 IVA esclusa. 

Risposta  

Secondo quanto stabilito all'art. 16 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione del 
Disciplinare di gara "quanto al requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 
12.1 n. 4), l’attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata: 
i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in 
originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel 
sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono 
inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, 
il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il 
nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso; 
ii. se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o 
mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass 
dagli operatori." 
La/e fattura/e dell'ente pubblico o privato deve/devono far riferimento ad ogni singolo contratto, 
ciascuno di importo complessivo non inferiore a € 600.000,00 IVA esclusa. 

 

 

 
 


