
CHIARIMENTO N. 8 

 

PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL 

D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA IN 

OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI 

CONDIZIONAMENTO, PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO  

Quesito: Tra le prestazioni dettagliate all’interno dell’art. 2 del Capitolato Tecnico vengono descritte 

prestazioni non rientranti nella categoria della mera fornitura (vedasi art. 2 lett. A.2 Attività di diagnosi) 

pertanto si chiede conferma che il requisito di cui all’art. 7.1 lett. A Iscrizione CCIAA nel settore analogo 

all’oggetto di gara sia assolto anche mediante possesso di codice ATECO 43.22.01 installazione di impianti 

idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria inclusa manutenzione e riparazione. 

Risposta: 

Secondo i recenti dettami dell’ANAC e della giurisprudenza: 

- l’iscrizione camerale deve essere verificata rispetto all’attività prevalente, tenuto conto degli altri 

requisiti di idoneità tecnico-professionale individuati nel disciplinare di gara e nell’insieme del 

documento camerale tenuto conto della descrizione dell’oggetto sociale in esso contenuta, al fine di 

verificare la corrispondenza con l’oggetto del contratto pubblico in affidamento [..] e altresì 

- il requisito dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere valutato con un approccio sostanzialistico, 

essendo irrilevante l’identificazione delle attività in base ai codici ATECO, poiché tale sistema ha 

funzione prevalentemente statistica in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel 

registro delle imprese, senza alcun rilievo sulla connotazione quale attività prevalente o accessoria. 

Pertanto, a fronte di una gara il cui oggetto è la “Fornitura, installazione e posa in opera di impianti 

condizionamento e relative componenti accessorie”, comprendente le tipologie di prestazioni specificate nei 

Capitolati tecnico e d’oneri, il requisito di idoneità ex art. 7.1. lett. A del Disciplinare è assolto con 

l’iscrizione alla CCIAA da cui emerga lo svolgimento di “attività nel settore analogo a quello oggetto della 

gara”.  

Per “attività/prestazioni analoghe”, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, si intendono quelle 

afferenti al medesimo settore imprenditoriale (nel caso di specie, forniture analoghe a quelle oggetto della 

gara). 


