
Quesito:  

I. Si chiede se, in caso di partecipazione in A.T.I.  verticale, le mandanti designate quali 

esecutrici dei servizi di gestione quali: attività commerciali, gestione  parcheggi e servizi di 

pulizia possano dichiarare per rispondere a quanto richiesto ai punti a) – c) –d) comma  k) 

art.8 disciplinare di gara i fatturati e contratti relativi alle proprie attività.  

Risposta:  

Si fa presente che il  punto  a)  del comma K) dell’art.8 sono riferiti all’intervento di cui all’art.4 (lavori)  il 

punto b) è un requisito generale i punti  c) e d) sono riferiti ai servizi.    

 

 

Quesito:  

II. In caso di partecipazione in A.T.I. come deve essere ripartito il requisito richiesto al punto b) 

comma K) dell’art.8 del disciplinare di gara, relativo al capitale sociale? La mandante può 

dichiarare il 10% del ventesimo richiesto, ai sensi del comma 4 dell’art.95 del D.P.R. 

207/2010.  

Risposta:  

Si conferma la possibilità di possedere il requisito minimo secondo la previsione di cui alll’art.95 comma 4 

del D.P.R. 207/2010, fermo restando che l’A.T.I. nel suo complesso dovrà dimostrare il possesso del 

requisito o per l’intero.  

 

 

Quesito:   

III. In caso di risposta negativa si chiede conferma  che è possibile del requisito del capitale 

sociale di altra azienda.    

Risposta:   

L’istituto dell’avvalimento è applicabile al requisito del fatturato, fermo restando che le caratteristiche del 

contratto da stipularsi,  affinchè possa essere considerato valido, devono rispettare quanto previsto dalla 

disciplina vigente (si veda Cons. St.Sez. III,  17 giugno 2014 n.3058)   

 

 

 

 

 



Quesito:   

IV. Si chiede se il requisito di cui al punto b) comma k) art.8 del disciplinare di gara “capitale 

sociale” possa essere dimostrato in alternativa, trattandosi di una cooperativa, anche 

attraverso il patrimonio netto cosi come previsto dall’art. 95 comma 2 del D.P.R. 207/2015:  

Risposta:   

Si ritiene che possa essere ammessa la dimostrazione del requisito mediante il patrimonio netto,  fermo 

restando che lo stesso dovrà essere adeguatamente documentato.  

 


