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AVVISO INFORMATIVO PER ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI 

SOVRASTAMPA MANIFESTI,  FORNITURA VOLANTINI E MATERIALE VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI – 

PERIODO 1/7/21-30/6/24 

 

 

CHIARIMENTI 

 

 

QUESITO 1: 

Nel Capitolato, al punto 5, si fa presente che “i manifesti di convocazione del Consiglio Comunale dovranno 

essere tassativamente consegnati entro 12 ore dall'approvazione della bozza ...”. 

Le dodici ore di cui si parla sono da intendersi lavorative? 

 

RISPOSTA 1: 

SI conferma che  le 12  ore  per effettuare la consegna dei manifesti,  sono da intendersi lavorative e 

decorrenti dalla approvazione della bozza. 

 

 

QUESITO 2: 

In riferimento alla procedura n 79810000 per quanto concerne  l’affidamento del servizio di sovrastampa dei 

manifesti, fornitura volantini e materiale vario , siamo a richiedervi la seguente informazione : 

siamo una società costituitasi a fine 2018 e per quanto riguarda i requisiti economici possiamo dimostrare i 

lavori svolti per la pubblica amministrazione nell’anno  2019-2020 e 2020-2021 (anno appena iniziato), è 

corretto che il fatturato che dobbiamo dichiarare nel nostro caso è 10.000/3 x 2 ?  

 

RISPOSTA 2: 

Nell’avviso di manifestazione di interesse, relativamente ai requisiti, si riporta quanto segue: 

 

 Requisito economico finanziario: 

 

a) fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi 2017-2018-2019 pari ad almeno complessivi € 

60.000,00= (euro sessantamila/00) I.V.A. esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la 

seguente formula: (fatturato richiesto x anni di attività), di cui all’art. 86 comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e allegato XVII Parte I – lettera c). 

Requisito  tecnico – organizzativo: 

b) esecuzione di almeno n. 3 servizi analoghi per un importo pari o superiore a € 10.000,00= (euro 

diecimila/00) ciascuno, effettuati nel triennio 2017-2018-2019 prestato a favore di enti pubblici e/o 

privati, indicando il relativo importo e destinatari. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la 

seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività. 
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Pertanto, ai fini della ammissione,  per una Società costituitasi  alla fine del 2018, : 

 

- il requisito di cui alla lettera a)  è assolto con la dimostrazione di un fatturato pari ad almeno  € 

20.000,00  (relativo all’anno 2019) 

 

- il requisito di cui alla lettera b) è assolto dimostrando di aver effettuato almeno tre servizi analoghi 

nell’anno 2019, a favore di enti pubblici o privati,  dell’ importo ciascuno pari o superiore a € 

3.333,33.=   

 

 

QUESITO 3: 

Chiediamo cortesemente la tempistica tra la consegna dei file e la data di consegna del materiale richiesto. 

 

RISPOSTA 3: 

I tempi di consegna sono specificati nell’articolo 5 del Capitolato Speciale d’Appalto. 


