
DOMANDA n° 2 – PUNTI 1, 2 e 3 
 
L’art. 8, punto 3), del Capitolato d’Oneri richiede che la comprovata esperienza, almeno 
quinquennale, nella prestazione di servizi analoghi possa essere dimostrata attraverso la 
presentazione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell’elenco dei contratti 
regolarmente eseguiti, e/o delle referenze delle controparti contrattuali, e/o dell’elenco dei servizi 
analoghi espletati con indicazione del Committente, dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione. 
 
Al riguardo, si richiede conferma: 

1. che gli importi da indicare nella autocertificazione debbano essere quelli dei corrispettivi 
fatturati;  

2. che, ai fini della relativa eventuale successiva dimostrazione del possesso di detti requisiti 
ai sensi dell’art. 48 del Codice, sia sufficiente produrre copia conforme delle Convenzioni 
stipulate con l’Amministrazione e delle fatture emesse nel periodo di riferimento o, in 
alternativa, attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni a comprova dell’attività di 
gestione di provvedimenti di concessione di contributi pubblici svolta dal concorrente e dei 
relativi importi;  

3. che per l’attività svolta dal concorrente in regime della precedente convenzione stipulata 
con Codesta Amministrazione per la istruttoria e gestione degli incentivi in favore della 
ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, non sarà necessario produrre la 
documentazione a comprova di cui al punto 2), avendo la stessa Amministrazione gli 
elementi per verificare quanto autocertificato ai sensi dell’art. 18 della Legge 241/1990.  

 
 

RISPOSTA n° 2 – Punti 1, 2 e 3 

Punto 1 

Con riferimento alla domanda 2 Punto 1 la risposta è SI.   

Gli importi da indicare nell’autocertificazione sono i valori di fatturato realizzati nel triennio di 
riferimento. Mediante la presentazione dell’elenco degli importi fatturati si consentirà alla 
scrivente Amministrazione di verificare il possesso sia del requisito di cui all'art. 8.3 (esperienza 
quinquennale) che del requisito di cui all'art. 8.2.2 del Capitolato d'oneri (realizzazione di un 
fatturato per servizi analoghi, riferito ai bilanci regolarmente approvati degli ultimi tre esercizi, 
non inferiore ad euro 5.000.000,00) del concorrente, ferma restando la comprova dei medesimi, in 
fase di sorteggio ex art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. o di aggiudicazione provvisoria. 
 

Punto 2 

Con riferimento alla domanda 2 Punto 2 la risposta è SI.  

Si precisa altresì che la conformità delle copie dei documenti/convenzioni/contratti agli originali 
può essere resa anche mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 

Punto 3 

Con riferimento alla domanda 2 Punto 3 la risposta è SI,  

purché venga specificata esattamente la struttura/direzione/ufficio dell’Amministrazione in 
possesso della menzionata documentazione, la motivazione e la data nella quale è stata 
consegnata. 
 



 

 

DOMANDA n° 3  

Con riferimento all’art. 8, punto 2.1 del Capitolato d’Oneri, si ritiene che per le banche, il fatturato 
globale riferito ai bilanci regolarmente approvati negli ultimi tre esercizi alla data di pubblicazione 
del bando, si riferisca alla somma delle voci 10 e 40 del Conto Economico.  
 
RISPOSTA n° 3  

Con riferimento alla domanda n. 3 la risposta è SI,  

in quanto le voci 10 e 4 indicate rappresentano gli elementi preponderanti dell'attivo di un conto 
economico bancario. 

 

 


