Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Affidamento, tramite Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a)
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (modifiche al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) del servizio di pulizia, disinfezione,
igienizzazione a ridotto impatto ambientale e sanificazione delle sedi della Direzione
generale cinema e audiovisivo e della Direzione generale Spettacolo del MIC - Ministero
della cultura. Codice CIG: 88546933D2.
Con riferimento alla richiesta pervenuta in data 3 agosto 2021, si forniscono i seguenti:
CHIARIMENTI
L’avviso di manifestazione di interesse pubblicato il 30 luglio 2021 al punto 3) indica, tra i requisiti
di partecipazione, quelli relativi alla capacità economico-finanziaria, prevedendo, in capo al soggetto
che intenda presentare domanda, il possesso di un fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno
degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, di € 270.000,00 IVA esclusa.
L’operatore economico in questione rappresenta all’Amministrazione di essere impresa costituita nel
2017, di aver iniziato a lavorare nel settore pulizie e sanificazione nel 2019 e di aver realizzato un
fatturato globale relativo al biennio 2019 e 2020 superiore all’importo richiesto dal citato avviso e
chiede, pertanto, se tale fatturato biennale è requisito specifico sufficiente per partecipare alla
procedura.
La richiesta non può essere accolta poiché il requisito di anzianità relativo al fatturato triennale
costituisce elemento di valutazione della solidità economica dell’azienda, la quale deve dimostrare di
essere presente (nel settore merceologico di riferimento e con l’importo di fatturato richiesto) da
almeno tre anni, pertanto, il fatturato del primo biennio, seppure superiore se riferito al singolo
esercizio finanziario, non è sufficiente a dimostrare il possesso del requisito in questione.
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