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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS 50/2016, 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, 
AI SENSI DALL’OPCM 3274/03 E S.M.I., SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI 
 
Quesiti e risposte da n. 1 a n. 4 

 
 
 
1) 
Domanda) Se il mandatario possiede almeno il 40% del fatturato richiesto, ma comunque minore 
del fatturato globale di una delle mandanti può ricoprire tale ruolo? 
Risposta) I requisiti relativi al fatturato (rif. punti 4.1.2, 4.2.2 del disciplinare) devono essere 
posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti 
necessari alla partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle 
mandanti. 
Ciò non toglie che, in termini assoluti, un'impresa mandante possa avere un fatturato maggiore 
rispetto alla mandataria. I requisiti posseduti dovranno corrispondere alle parti e/o quote di 
attività che il soggetto dichiara di eseguire. 
 
 
2) 
Domanda) in merito la p.to 4.1.3 "Capacità tecnica e professionale" del Disciplinare di gara, la 
cifra richiesta di € 220.000,00 si riferisce ad un importo di opere in zona sismica (progettate e/o 
dirette e/o collaudate) oppure ad un importo di parcella? 
Risposta) si riferisce all’importo di contratto del servizio svolto (parcella). 
 
 
3) 
Domanda) In merito al punto 4.1.3 si chiede il seguente chiarimento: l'importo di € 220.000,00 
richiesto si intende per un unico servizio svolto. Nel caso l'incarico sia stato svolto in seguito ad 
una gara d'appalto, si chiede se, per la comprova del requisito, è valido l'importo a base d'asta 
oppure quello al netto del ribasso offerto. 
Risposta) Nel caso l'incarico sia stato svolto in seguito ad una gara d'appalto, è valido l'importo 
al netto del ribasso offerto (importo di contratto effettivo). 
 
 
4) 
Domanda) E’ possibile disporre della modulistica allegata al disciplinare in formato editabile, 
per una maggiore praticità di compilazione? 
Risposta) la modulistica in formato word è stata pubblicata su SINTEL e sul sito della 
Fondazione. 
 


