
 

 

 

PROCEDURA N. 157/2017. 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

PER FORNITURA E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO 

ART. 134 DEL DLGS 50/2016 

 
COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 2  

 

Si intende rispondere al seguente quesito: 

D. Il Disciplinare del Sistema di qualificazione prevede: 

− all’articolo 4.3 B) punto 14), par.1 è richiesto, come requisito di capacità economica del 
soggetto qualificando, “un fatturato globale medio annuo per ciascun anno del triennio 
antecedente l'anno di presentazione della domanda di iscrizione al Sistema, non inferiore 
all'importo sottoindicato con riferimento alla categoria e classe per la quale si richiede 
l'iscrizione” comprovato “dai bilanci certificati degli ultimi tre esercizi“ 

− All’art. 4.3 B) punto 15), par. 1 è richiesto, come requisito di capacità tecnica, un “fatturato 
medio annuo per ciascun anno del triennio antecedente la data di presentazione della 
domanda di iscrizione al Sistema, in forniture (i) analoghe alla categoria per la quale si 
richiede la qualificazione e (ii) relative a materiale in circolazione nei paesi dell’Unione 
Europea, non inferiore all'importo indicato nella tabella seguente con riferimento alla 
classe di interesse” 
Allo scopo di permettere a soggetti di nuova costituzione di poter accedere al Sistema di 
Qualificazione si chiede di modificare i requisiti di cui sopra permettendo di soddisfare i 
fatturati medi annui richiesti (sia fatturato globale che fatturato specifico) con riferimento 
agli ultimi due esercizi finanziari. 

R. Non si intende modificare la previsione del disc iplinare. Tuttavia le Società di nuova 
costituzione possono comunque accedere presentando:  

• per provare il requisito di capacità economica di c ui al punto 14), come previsto 
all’art. 86 comma 4 del Dlgs. 50/2016, un qualsiasi  altro documento tra quelli 
previsti all’art. 83 comma 4 e all’allegato XVII de l medesimo decreto. L’idoneità 
della documentazione presentata sarà soggetta alla valutazione della stazione 
appaltante. 

• per provare il requisito di capacità tecnica di cui  al punto 15, avvalimento per il 
periodo non posseduto.  

Si precisa che il periodo richiesto è il triennio p recedente la data di presentazione 
della domanda pertanto se la domanda viene presenta ta il 30 novembre 2017 il 
periodo da considerare è dal 1 dicembre 2014 al 30 novembre 2017. 
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