
RICHIESTA: 
 
Avremmo bisogno dei seguenti chiarimenti in merito alla documentazione da fornire: 
 
ART. 2 PUNTO 3) 
“La ditta dovrà dimostrare la propria capacità economico finanziaria attraverso una dichiarazione, 
sottoscritta dal legale rappresentante in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000, 
concernente il fatturato globale dell’impresa non inferiore nel triennio antecedente la data di 
ricevimento del presente invito ad Euro 150.000 per ciascuno anno” 
 
Richiesta 1: 
La dichiarazione dovrà essere redatta su carta intestata della ditta oppure su carta libera? 
 
Richiesta 2: 
Nella richiesta dovremo indicare il fatturato globale anno per anno? (2008, 2009 e 2010?) 
 
ART. 2 PUNTO 4) 
“La ditta dovrà dimostrare la propria capacità tecnico professionale attraverso una dichiarazione, 
sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000, che la stessa abbia eseguito, nel 
triennio antecedente la data di ricevimento del presente invito, uno o più affidamenti per la stampa 
di materiale analogo a quello richiesto, per importi complessivi pari o superiori alla cifra posta 
come base d’asta” 
 
Richiesta 1:  
La dichiarazione dovrà essere redatta su carta intestata della ditta oppure su carta libera? 
 
Richiesta 2: 
Gli importi devono essere pari o superiori alla base d’asta per ogni cliente? O l’importo 
complessivo del triennio per tutti i clienti/lavori effettuati analoghi al presente, sia pari o superiore 
alla base d’asta del presente affidamento? 
 
RISPOSTA: 
 
ART. 2 PUNTO 3) 
 
Richiesta 1:  
La dichiarazione potrà essere redatta su carta intestata della ditta. 
 
Richiesta 2: 
Si conferma che nella richiesta è necessario indicare il fatturato globale della ditta degli anni 2008, 
2009 e 2010. 
 
ART. 2 PUNTO 4) 
 
Richiesta 1:  
La dichiarazione potrà essere redatta su carta intestata della ditta. 
 
Richiesta 2: 
Si intende l’importo complessivo, pari o superiore alla base d’asta, di tutti i lavori analoghi a quello 
richiesto nel disciplinare effettuati dalla ditta nel triennio precedente il ricevimento dell’invito. 


