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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO 

 INDAGINE DI MERCATO  AI FINI DI ESPERIRE UNA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: 

 “Servizio di stampa e recapito certificato delle bollette e delle 

comunicazioni agli utenti di Azienda Gardesana Servizi S.p.A.. 

 Codice CIG n. 6981291794. 

  

CHIARIMENTI 

 

Con riferimento alla manifestazione di interesse relativa al servizio  in oggetto, 

visto il quesito posto da una concorrente, si precisa quanto segue. 

 

Il comma due dell’art. 48 del D.Lgs.  50/2016 recita: 

“2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si 

intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue 

le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini 

economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento 

orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di 

prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione 

principale e quelle secondarie.” 

Non prevedendo il contratto una vera e propria ripartizioni tra attività principali 

e secondarie, la distinzione la fanno i costi che per il servizio di stampa come si 

evince dall’allegato m) inserito nella documentazione di  gara è di gran lunga 

inferiore alla attività di recapito e, per questo motivo, quest’ultima deve 

considerarsi principale e le attività di stampa ed archiviazione, secondarie.  

Alla luce di quanto sopra, i requisiti di cui alla lettera a) dei requisiti speciali di 

capacità economico- finanziaria previsti nell’avviso di manifestazione  e la 

dichiarazione nella parte quarta sezione alfa sezione B del DUGE devono 

intendersi nel seguente modo: 

a) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 

che l’impresa ha realizzato un fatturato minimo annuo specifico  per 

servizi di stampa e recapito certificato delle bollette e delle comunicazioni 

agli utenti, analoghi a quelli oggetto di gara, complessivo negli ultimi tre 

esercizi non inferiore ad  € 850.000,00 al netto di IVA  dimostrabile 

mediante uno o più contratti. Tale cifra di fatturato dev’essere costituita 

dal 75% da servizi analoghi alla prestazione oggetto di gara ritenuti 

principali (recapito) e dal 25% di  prestazione secondarie (stampa ed 

archiviazione); 
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Nel caso una ditta intendesse partecipare in raggruppamento temporaneo, si 

invita ad allegare dichiarazione integrativa redatta dalla sola mandataria-

capogruppo  secondo il seguente schema, tralasciando il modulo allegato  B) 

che riguarda le aggregazioni nei lavori. 

 

Raggruppamenti temporanei di operatori economici e altre forme di aggregazione analoghe 

(articolo 48, del Codice) 

Questa appendice deve essere compilata esclusivamente dalla Mandataria o Capogruppo 

 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI  

 

  Mandataria Mandante 1 Mandante 2 Mandante 3 Mandante 4 TOTALE 

 Imprese       R.T.I. 

Servizio       100% 

Importo totale [1]        

Quota assoluta totale [2]       100% 

(le imprese raggruppate o consorziate devono presentare ciascuna un proprio DGUE) 

 
 
 

Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Importo in euro di tutte le lavorazioni assunte dalla singola impresa. 
2 Rapporto percentuale tra l’importo in euro assunto dalla singola impresa e l’importo totale dei lavori 

posto a base di gara. 


