
C I T T À D I  C A P R I
Provincia di Napoli

Chiarimenti n. 1

Oggetto: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 DEL NUOVO CODICE DEGLI 
APPALTI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE DEI 
SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI 
VICO SELLA ORTA 3.

________________________

  
         Ai sensi dell’art. 2.2. “Chiarimenti” del disciplinare di gara a seguito delle seguenti richieste 
di chiarimenti pervenute da parte di operatori economici: 

1. Se il requisito di cui al punto 11.3 lett. c) del disciplinare di gara (Avere effettuato nell’ultimo triennio 
2015-2016-2017 (inteso quale triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando) servizi analoghi 
a quelli oggetto (attività di cui al punto 3 e punto 3.1) del presente appalto, per un importo  medio annuo  non 
inferiore ad € 12.600,00 oltre Iva) debba essere inteso nel senso che è necessario dimostrare di aver 
svolto servizi analoghi a tutte le attività di cui al punto 3 e 3.1 della lex specialis (Cinematografica, 
Congressuale, Turistica e culturale, Promozione di iniziative in favore dei giovani, solidarietà sociale) ovvero se 
è considerata sufficiente la dimostrazione di aver svolto attività analoghe per solo alcune delle 
attività di cui ai ripetuti art. 3 e 3.1;

2. Se un concorrente che dimostra di possedere un fatturato specifico medio annuo nel triennio pari 
ad € 12.600/anno debba altresì dimostrare di aver svolto attività analoghe per ogni anno del 
triennio o se sia invece possibile dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico 
professionale mediante attività concentrate unicamente in uno solo degli anni del triennio di 
riferimento;

3. Se, preso atto del divieto di subappalto di cui all’art. 13 del disciplinare, detto divieto valga anche 
per le ipotesi di cui all’art. 89 del D.lgs, 50/2016 ai cui sensi “Il contratto è in ogni caso eseguito 
dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può 
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati”.



Si estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni:

1) I servizi analoghi di cui al punto 11.3 lett. c) riguardano tutte od anche soltanto talune delle attività di 
cui al punto 3 e 3.1.

2) Il fatturato specifico medio del triennio si riferisce ad attività analoghe svolte nell’intero triennio e non 
ad un solo anno dello stesso.

3) Alla procedura di gara in oggetto si applica integralmente il d.lgs. 50 e ss.mm.ii compreso ovviamente 
l’art. 89.

Capri, 1° agosto 2018
                                            

Il R.U.P.
D.ssa Marica Avellino

Atto sottoscritto digitalmente


