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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE SUPERFICI PITTORICHE,
GESTIONE ED ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTI DEL CANTIERE DI RESTAURO
DELLA CAPPELLA BARDI NELLA BASILICA DI SANTA CROCE

FAQ
Q.4/6
Con riferimento all’art. 8, lett c) dell’Avviso, relativo ai documenti da presentare a corredo della
manifestazione di interesse (estratto ultimi 3 Bilanci depositati), si chiede di precisare quali documenti
alternativi ai bilanci possano essere presentati nel caso di ditte individuali in regime forfettario,
professionisti a partita Iva, società di persone (s.n.c.).
Nel caso di costituendo RTI nel quale la capofila sia una società di capitali, potrebbe essere sufficiente il
bilancio della capofila?

R.4/6
Al fine di comprovare il possesso de requisito del fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi (2017,
2018, 2019) pari ad almeno € 175.000,00 (al netto di Iva) (cfr. art. 6, lett c) dell’Avviso), ditte individuali in
regime forfettario, professionisti a partita Iva e società di persone, in luogo dei bilanci depositati degli ultimi
tre esercizi, potranno produrre (cfr. art. 8 lett c) dell’Avviso):
le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità indicate, corredate delle relative ricevute telematiche di
presentazione all'Agenzia delle Entrate o altro documento equivalente dal punto di vista civilistico e fiscale
Nel caso di RTI composto da una Società (in qualità di capofila) e da una ditta individuale, si applica l’art. 7
lett c) dell’Avviso, per il quale “il requisito (del fatturato globale) potrà essere dimostrato cumulativamente
dai componenti il costituendo RTI, purché il mandante o capofila ne risulti in possesso per almeno il 60%”.
Pertanto, oltre agli estratti dei bilanci depositati della Società (capofila), per la parte di fatturato globale
riferibile alla ditta individuale o al professionista a partita IVA, dovranno essere presentate le dichiarazioni
dei redditi (altro documento equivalente dal punto di vista civilistico e fiscale) di tali componenti dell’RTI.

OPERA DI SANTA CROCE ONLUS C.F. 80027770488 P. IVA 05489970482
SEDE LEGALE: PIAZZA SANTA CROCE, 16 - 50122 FIRENZE E-MAIL: SEGRETERIA@SANTACROCEOPERA.IT - WWW.SANTACROCEOPERA.IT
UFFICIO AMMINISTRATIVO: VIA DE' BENCI, 15 — 50122 F I R E N Z E — T E L. 055 2466105 F A X 055 2008789

