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FAQ 5 

Quesito Risposta al quesito 

Quesito 1. 
1) Per "sovrapposizione" si intende che non 
saranno considerati validi due servizi analoghi 
che, per clienti diversi, si siano sovrapposti 
temporalmente, anche solo in modo parziale?  

Per chiarezza riportiamo un esempio. Il 
concorrente presenta come servizi analoghi i 
seguenti: a) gestione del portale di E-learning della 
Regione A, da gennaio a dicembre 2016; b) 
gestione dei canali social legati al programma 
operativo regionale FSE per la Regione B, da 
settembre 2016 a settembre 2017. Questi due 
servizi non saranno considerati validi perché si 
sono sovrapposti per un lasso di tempo di 4 mesi? 

Quesito 1.  
In risposta al primo quesito posto si specifica 
quanto segue. 
Con riferimento a quanto prescritto dal disciplinare 
di gara al punto 7.3. per la dimostrazione del 
possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale si richiede lo svolgimento di servizi 
analoghi a quello oggetto di gara resi nell’ultimo 
triennio presso destinatari pubblici o privati. Ma in 
relazione ad un medesimo periodo temporale non 
possono essere computati e quindi indicati più 
contratti di esecuzione di servizi analoghi. In 
questo senso il disciplinare di gara parla di non 
computabilità di eventuali sovrapposizioni 
temporali di contratto.  
Ne consegue che il contratto di esecuzione di un 
servizio analogo può validamente essere 
conteggiato per il periodo di tempo in cui è svolto 
in modo esclusivo. 
Esemplificando vi sono sia il contratto A di 
esecuzione di un servizio analogo a partire da 
gennaio  sino a dicembre 2016 sia il contratto B di 
servizio analogo a partire da settembre 2016 a 
settembre 2017. Il concorrente può indicare fra i 
servizi analoghi il contratto A per il periodo da 
gennaio ad agosto 2016; il contratto B per il 
periodo tra gennaio 2017 e settembre 2017; 
mentre per il periodo di quattro mesi ovvero da 
settembre 2016 a dicembre 2016, in cui i due 
contratti si sovrappongono, il concorrente decide 
di indicare un unico contratto di esecuzione di 
servizio analogo, scegliendo se citare il contratto A 
o B.  
 

Quesito 2. 
2) In caso di avvalimenti di requisiti da parte di 
più società diverse, la sovrapposizione temporale 
deve essere considerata anche in relazione a 
soggetti diversi? 
Es. Supponiamo che la società A avvalli come 

Quesito 2. 
In risposta al secondo quesito si riporta quanto 
segue. 
Qualora l’operatore economico si avvale ai sensi 
dell’art. 89, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 delle 
capacità di altri soggetti in relazione alle 



servizio analogo un progetto annuale portato 
avanti nel 2017, e che la società B faccia lo stesso: 
sarà considerato valido come requisito solo uno 
dei due? 

“esperienze professionali pertinenti” si specifica 
che il servizio analogo eseguito può essere oggetto 
di avvalimento con riguardo ad un solo 
concorrente, a conferma di quanto già esplicitato 
nella risposta al quesito n.1 sopra riportata. 
 

 

 


