Oggetto: servizio di conduzione impianti tecnologici, allestimenti elettrici e illuminotecnici,
antincendio e gestione delle emergenze e assistenza elettricisti all’interno del compendio
immobiliare della Fortezza da Basso gestito da Firenze Fiera S.p.A.
QUESITO 1
Nel capitolato speciale di appalto, così come l’allegato 8 “Domanda di Partecipazione” non è
ben specificato se è possibile la partecipazione in ATI (Associazione Temporanea di Imprese),
chiediamo quindi dettagli in merito. In caso positivo, chiediamo inoltre se la capogruppo deve
possedere interamente i requisiti di ordine economico (fatturato) e i requisiti tecnico e
professionale (esecuzione servizi analoghi), oppure se invece può possedere interamente i
requisiti economici e la ditta mandante (non capogruppo) i servizi tecnici professionali.
RISPOSTA
E’ possibile partecipare in ATI (Associazione Temporanea di Imprese).
Nell’eventualità di partecipazione in ATI la capogruppo deve necessariamente possedere
interamente i requisiti di ordine economico, riferibili ad un fatturato per prestazioni inerenti
all’oggetto dell’appalto, e non necessariamente tutti quelli di natura tecnico-professionale che, in
questo caso, dovranno essere posseduti per intero o per la parte mancante dalla mandante.
QUESITO 2
Si chiede di confermare che il concorrente debba dichiarare di avere maturato un fatturato
globale per servizi analoghi a quello di cui alla presente procedura realizzato negli anni
2015/2016/2017 almeno pari ad € 1.500.000,00 come indicato nel Bando di gara (e non pari a
2.000.000,00 come indicato nell’allegato 3).
RISPOSTA
Si conferma che il Concorrente deve aver maturato un fatturato globale per servizi analoghi a quelli
della procedura realizzata negli anni 2015/2016/2017 almeno pari ad € 1.500.000,00 come indicato
nel Bando di gara.
QUESITO 3
Poiché dai contratti non è dato evincere l’importo fatturato, si chiede inoltre di confermare
che il suddetto fatturato possa essere comprovato tramite Dichiarazioni o certificati di
regolare esecuzione.
RISPOSTA
Si conferma che il fatturato può essere comprovato tramite dichiarazioni o certificati di regolare
esecuzione.
QUESITO 4
Si chiede di confermare che la conoscenza della lingua inglese possa essere dimostrata tramite
“attestati di formazione o “esperienza professionale”.
RISPOSTA
Si conferma che la conoscenza della lingua inglese può essere dimostrata tramite “attestati di
formazione”, “dichiarazioni” o “esperienza professionale”.
Il Direttore Amministrativo
Sandro Nocchi
Firenze Fiera spa
Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy | Tel. +39 055 497 21 | Fax +39 055 497 3237
CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.778.035,84 | info@firenzefiera.it | www.firenzefiera.it

