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CHIARIMENTO QUESTIONARIO REQUISITI SPECIFICI DI GARA 2100002724 avente ad 

oggetto “Request For Proposal – Program management per way out Acque S.p.A.” – 

CIG n. 8787146645 

 

A tutti i concorrenti 

 

 

In riferimento al questionario n. 3 denominato “REQUISITI SPECIFICI DI GARA” la cui 

compilazione è richiesta ai fini della partecipazione alla procedura selettiva in oggetto, con la 

presente si rende noto che tale modello contiene un refuso a piè di pagina in merito alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti R6, R7 e R8. Infatti in tali modelli sono indicati 

importi differenti rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara.  

 

Tanto premesso, a chiarimento della questione, si precisa che il concorrente deve 

attenersi esclusivamente alla legge di gara e quindi, a fini della dimostrazione dei requisiti 

R6, R7 e R8 deve dichiarare:  

 

R6) Fatturato globale annuo, da possedere in riferimento ad almeno uno degli esercizi 2018-

2019-2020 nella seguente entità minima: € 450.000,00 

R7) Fatturato per servizi nel settore di attività oggetto della selezione da possedere in 

riferimento ad almeno uno degli esercizi 2018-2019-2020 nella seguente entità minima: € 

90.000,00; 

R8) Elenco dei principali servizi analoghi prestati nel triennio 2018-2019-2020 per un importo 

pari almeno ad € 90.000,00 

 

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali 

Dr. Andrea Asproni 
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