
QUESITO N: 1 

Buongiorno 
in riferimento al bando di gara : 
Avviamento di 1 Centro istituzionale interculturale per migranti e rom - seconda e terza annualità 
dell’Azione 28 del Piano di Zona 2010-2012 
 

si pongono i seguenti quesiti: 
 
1) in riferimento ai REQUISITI relativi alla CAPACITÁ TECNICO-PROFESSIONALE: 
Avere prestato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, per 
almeno 18 mesi, anche non consecutivi, servizi analoghi a quelli oggetto della gara. La dichiarazione di tale 
requisito dovrà avvenire mediante la presentazione di un elenco, che specifichi per ogni servizio svolto, 
l’oggetto, la durata, le date di inizio e di fine, i destinatari ed i committenti pubblici o privati. 
In caso di raggruppamenti temporanei orizzontali, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto 
dall’ operatore economico individuato come “mandatario” in misura maggioritaria e dall’/gli operatore/i 
economico/i individuato/i come “mandante/i” in misura non inferiore al 20 %. 
In ogni caso il raggruppamento deve possedere il requisiti nel suo complesso. 
 
VUOL DIRE CHE UNO DEI MANDANTI PUO' AVERE REQUISITO 0 (ZERO) PURCHE' IL 
RAGGRUPPAMENTO ABBIA NEL SUO COMPLESSO IL 100% ?? 
 
2) in riferimento ai REQUISITI relativi alla CAPACITÁ ECONOMICO-FINANZIARIO: 
In caso di raggruppamenti temporanei orizzontali, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto 
dall’ operatore economico individuato come “mandatario” in misura maggioritaria e dall’/gli operatore/i 
economico/i individuato/i come “mandante/i” in misura non inferiore al 20 %. 
In ogni caso il raggruppamento deve possedere il requisiti nel suo complesso. 
 
VUOL DIRE CHE UNO DEI MANDANTI PUO' AVERE REQUISITO 0 (ZERO) PURCHE' IL 
RAGGRUPPAMENTO ABBIA NEL SUO COMPLESSO IL 100% ?? 
 
grazie  
saluti 
 

RISPOSTA 

 In riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui alla e-mail del 31/10/2018 sotto riportata, si specifica 
quanto segue. 

In ordine ai requisiti relativi alla capacità tecnico - professionale, il requisito attestante lo svolgimento di 
servizi analoghi a quello oggetto della gara deve essere posseduto da ogni operatore economico 
individuato come mandante, nel caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, in misura non inferiore 
al 20 % per ciascun componente del raggruppamento. 

Per quanto concerne, invece, i requisiti relativi alla capacità economico - finanziaria la clausola riportata nel 
quesito non è prevista nel bando. 

Infatti, il bando per la verifica del possesso requisiti di carattere generale, economico- finanziario e tecnico - 
professionale mediante sistema AVCpass , di cui al punto 15/BIS del bando, rinvia alla deliberazione N. 157 
del 17/02/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

PALERMO 06.11.2018 

Cordiali saluti  

Rosalba Lodato  

 


