
CHIARIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Con riferimento alla procedura aperta soprasoglia avente ad oggetto: FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO, PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO   

A fronte dei diversi chiarimenti pervenuti a cui già si è dato singolarmente risposta e fermo restando 
che essi sono comunque in linea con quanto il Disciplinare prescrive e non introducono alcuna forma 
di restrizione alla partecipazione alla presente procedura, né di rettifica alla lexspecialis,  

la Stazione appaltante intende comunque dirimere definitivamentele modalità di comprova dei 
requisiti, qualora vi fossero ancora dei dubbi in merito, e che pertanto il presente chiarimento si 
esprime in termini definitivi e prevalenti sulla questione. 

Fermo restando che l’attività principale è di fornitura come evincibile tra l’altro dall’art. 2 prestazione 
A.1. e prestazione B. e dall’art. 3 del Capitolato tecnico, ne discende che la lex specialis ed i requisiti 
richiesti sono conformati alla prestazione oggetto della gara. 

Il Disciplinare precisa che: 

- si richiede per i “7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ a) Iscrizione nel registro della CCIAA, in cui 
l’impresa ha sede ovvero di analogo registro di altro Stato aderente all’U.E. da cui si desume che il 
concorrente esercita l’attività nel settore analogo a quello oggetto della gara (e quindi non 
rileva il codice ATECO: si veda in proposito ANAC, rassegna sui requisiti speciali 2019 par. 
2.3) 

- si richiede peri “7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA b) Fatturato 
specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto o prestazioni analoghe, riferito agli 
ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad € 564.00,00IVA esclusa”  

- e per i“7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE- Esecuzione negli ultimi 
tre anni dei seguenti prestazioni analoghe Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio: 
prestazioni nel settore oggetto della gara o prestazioni analoghedi importo complessivo 
minimopari a € 564.00,00, iva esclusa”[…]. 

In sostanza, per la comprova dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del contratto, in linea con 
la giurisprudenza, l’interpretazione da seguire è quella della massima apertura concorrenziale in 
conformità al principio dell’analogia (si veda giurisprudenza: Tar Sicilia, sez. II, 12 luglio 2018, n. 1609) 
per cui: 

- La comprova del requisito di idoneità professionale è assolta con l’iscrizione alla CCIAA (o 
registro analogo Stati UE) da cui è desumibile che il concorrente esercita l’attività nel settore 
analogo a quello oggetto della gara; 

- La comprova del requisito di capacità economico-finanziaria è assolta con il fatturato 
specifico medio annuo (evincibile dai bilanci secondo le modalità di cui all’art. 86, comma 4 e 
all. XVII parte I, del Codice) nel settore di attività oggetto dell’appalto o prestazioni analoghe; 

- la comprova del requisito tecnico-professionaleè assolta con la presentazione di 
contratti/fatture (v. specificazione nel Disciplinare) relative ad “attività o prestazioni analoghe” 
a quella oggetto della gara. 

 

Al fine di favorire la partecipazione si suggerisce altresì agli operatori di prendere in 
considerazione gli istituti previsti dalla normativa primaria e recepiti dal Disciplinare (es. 



avvalimento/subappalto) che hanno appunto la funzione di consentire la massima partecipazione, 
anche rispetto ad operatori che singolarmente non abbiano il requisito. 


