
 

Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del “Servizio per la comunicazione e diffusione delle 

attività connesse alla realizzazione del Progetto CReIAMO PA, nell’ambito del PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 ” - CUP F49J17000390007, CIG - 755379225B 

 

FAQ 1  

Quesito Risposta al quesito 

Riporto di seguito i requisiti di partecipazione 
riguardante il fatturato globale e il fatturato 
specifico, tratti dal disciplinare di gara: 

1. Fatturato globale medio annuo riferito agli 
ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili 
non inferiore all’importo a base d’asta; 

2. Fatturato specifico medio annuo nel settore 
di attività oggetto dell’appalto riferito agli 
ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili 
non inferiore all’importo a base d’asta, IVA 
esclusa. 

Il settore di attività è relativo ai servizi di 
informazione e comunicazione .  
Mi conferma che, sia nel caso del requisito 1 che del 
requisito 2, si richiede che (fatturato 2015+fatturato 
2016+fatturato 2017)/3 >= importo a base d’asta 
(626.000 euro)? 
 

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e 
finanziaria  si specifica che:   
1) il fatturato globale medio  annuo richiesto al 
punto 7.2 lett.a)  del disciplinare di gara è inteso 
come la media del fatturato degli ultimi tre esercizi 
finanziari relativi al triennio  2015- 2016- 2017 
segnatamente dato dalla somma dei fatturati 
realizzati negli  ultimi tre esercizi diviso tre che sia 
pari o superiore a € 626.000 (es: fatturato 
2015+fatturato 2016+fatturato 2017)/3 >= importo 
a base d’asta (626.000 euro);   
2) il   fatturato specifico medio annuo richiesto al 
punto 7.2. lett. b) del disciplinare di gara è inteso 
come la media del fatturato specifico (nel settore 
dei servizi di informazione e comunicazione) 
realizzato nel triennio 2015-2016-2017 
segnatamente dato dalla somma dei fatturati 
realizzati nei ultimi tre esercizi finanziari diviso per 
tre che sia pari o superiore a € 626.000. (es: 
fatturato specifico 2015+fatturato specifico 
2016+fatturato specifico 2017)/3 >= importo a base 
d’asta (626.000 euro). 
 

 

 


