
Domanda n. 1 

In riferimento all’art. 18 del Disciplinare di gara, relativo alla procedura in oggetto, ferma restando 

la indicazione della terna di subappaltatori,  ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, 

con la presente, la scrivente Società chiede se la dichiarazione del subappaltatore attestante 

l’assenza in capo dello stesso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato decreto, deve 

essere resa già in fase di presentazione dell’offerta. 

Risposta n. 1 

Dal combinato disposto dell’art. 105 co. 6  e dell’art. 80 co 1 del D. Lgs 50/2016 e dalle 

informazione  risultanti dal DGUE, nel caso di appalti sopra soglia dove l’indicazione della terna di 

subappaltatori è obbligatoria, i subappaltatori devono rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 

compilando un proprio DGUE. 

Domanda n. 2 

L’art. 8.2 del disciplinare di gara (Requisiti economico finanziari) richiede che i concorrenti 

“nell’ambito delle attività oggetto di gara, hanno un fatturato medio annuo nell’ultimo triennio 

2013-2014-2015 per un importo medio annuo non inferiore ad euro 750.000,00 al netto dell’IVA”. 

Premesso che: 

La nostra società  Y ha incorporato la controllata X, società del Gruppo deputata alle attività di 

gestione e manutenzione degli impianti di produzio0ne di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

Al fine di procedere alla fusione la  Società Y ha modificato il proprio oggetto sociale 

implementandolo con le attività proprie della X; 

La Società X  ha avuto il seguente fatturato annuo: 

-        2014 euro 3.400.000 al netto dell’IVA 

-        2015 euro 558.000 al netto dell’IVA 

Considerato che: 

La Y, conseguentemente ha iniziato a svolgere attività  di conduzione e manutenzione degli 

impianti solo a seguito della suddetta fusione per incorporazione; 

Il primo fatturato afferente le attività di cui ascrivibile a Y è quello relativo all’annualità  2014 

(mesi agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre) ed ammonta ad euro 960.000 mentre per il 

2015 ammonta ad euro 617.00; 

tutto ciò premesso, con la presente chiediamo se l’eventuale partecipazione al bando di gara in 

oggetto da parte della scrivente società risultasse nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 8.2. 

Risposta n. 2: 

Ai fine del possesso dei requisiti di  economico finanziari, il fatturato della società incorporante 

assorbe quello della società incorporata. 

 


