
  
 
 
 
 

GAL ELIMOS s.c. a r.l. 
91013 Calatafimi Segesta (TP) – Corso Vittorio Emanuele, 78 - Tel. +39 0924 950094, +39 366 3650913  

mail: info@galelimos.it - PEC: galelimos@legalmail.it - www.galelimos.it – C. Fisc. 02412550812 
 

FAQ 
AVVISO ESPLORATIVO PRELIMINARE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Per l’affidamento dell’attività di 
progettazione orientata alla Rigenerazione Urbana del centro storico del Comune di Vita attraverso interventi di social 
housing e la predisposizione e fornitura di servizi sociali e socio-sanitari informati all’approccio del Welfare di 
prossimità (comunità), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. ed ii. 

 

QUESITO N. 1 

Tra i soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione, al punto b) si dice che: 

"I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di un fatturato minimo annuo globale, di cui all'art.  83, 
comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi ANTECEDENTI la data di pubblicazione 
dell’avviso, per un importo non inferiore a € 40.000,00". 

Questo dato può essere comprovato da due bilanci approvati e depositati (2019 e 2020) e per il 2021, un bilancio di 
verifica al 31 dicembre, non essendo ancora formalmente approvato in assemblea il documento ufficiale. 

RISPOSTA N. 1 

Come riportato nell’avviso è necessario che il requisito del fatturato annuo globale sia conseguito negli ultimi tre 
esercizi antecedenti alla data di pubblicazione (2021 compreso). 

In sede di presentazione della manifestazione è chiesto agli operatori di autodichiarare il possesso dei requisiti come 
da Allegato A. 

Successivamente l’operatore individuato avrà la possibilità di dimostrare il possesso del requisito avvalendosi di tutti 
quei documenti idonei a dimostrare l’effettivo conseguimento del fatturato richiesto, non rilevando pertanto la 
mancata approvazione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, del bilancio di esercizio 
relativo all’anno solare 2021. 

 

QUESITO N. 2 

In caso di ricorso ad avvalimento operativo, per integrare parte delle risorse tecnico-organizzative necessarie, sarà 
necessario sottoscrivere il relativo contratto una volta avuto l'affidamento dell'incarico o occorre comprovarlo prima? 

RISPOSTA N. 2 

Il ricorso all’avvalimento deve essere dimostrato all’atto di presentazione della manifestazione di interesse mediante 
una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 
e il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, avendo cura di precisare le esatte funzioni 
e/o risorse che l’impresa ausiliaria mette a disposizione rispetto all’oggetto dell’appalto. 


