Venezia-Mestre, 28/5/2018

SUA VE per conto del Comune di Torre di Mosto (VE).
Oggetto: gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto misto servizio/lavori
denominato “Ristrutturazione illuminazione pubblica” del Comune di Torre di Mosto VE CIG .
738765341D.
Risposta alla richiesta di chiarimenti n. 8.
Un operatore economico ha posto i seguenti quesiti:
1- Nel relativo disciplinare di gara come requisito di capacità economica finanziaria viene richiesto (a
pag. 7 di 34, art. 7.2) la produzione/possesso di due dichiarazioni bancarie; tuttavia è altresì precisato
che nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, di dimostrarne il possesso, trova
applicazione l art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 a sensi del quale “Di norma, la prova della
capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più
mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è
in grado di presentare le referenze chieste all'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante”. Al riguardo si chiede quali siano i documenti che codesta Spettabile
Amministrazione ritiene idonei affinché possa comunque essere comprovato il requisito della
capacità economica e finanziaria .
2- Poi, sempre a pag. 7 di 34, punto 7.3, viene richiesto come requisito di capacità tecnica e
professionale “per le imprese di servizi: per la prestazione principale avere eseguito nell’ultimo
triennio (2015/2017), con buon esito, a favore di soggetti pubblici e/o privati, prestazioni aventi ad
oggetti servizio di fornitura in noleggio operativo di corpi illuminanti per un valore complessivo, con
esclusione dell’IVA, almeno pari a euro 300.000,00”.
Al riguardo si chiede se alla gara de qua può partecipare anche l’operatore economico che ha svolto
nel periodo e per l’importo indicati servizi similari/analoghi (vale a dire fornitura, posa e
manutenzione di impianti di pubblica illuminazione) a quello oggetto dell’appalto e non
esclusivamente il “servizio di fornitura in noleggio operativo di corpi illuminanti”. Invero,
diversamente ragionando risulta di tutta evidenza che la clausola appena menzionata precluderebbe
notevolmente la partecipazione di molti concorrenti ciò in contrasto sia con la natura di gara europea
a procedura aperta (quale è quella in esame), sia con l’art. 83, comma secondo, del D.Lgs. n. 50/2016
il quale prevede si che i requisiti di capacità siano attinenti e proporzionati agli oggetti dell’ appalto,
ma “tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”
vale a dire nel rispetto principio della massima partecipazione.
Risposte:
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1- il concorrente che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento di prova (da inserire
nella nella busta A documentazione amministrativa) tra quelli di cui all’allegato XVII parte I e
specificati come segue:
a) comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia
obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività
oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione
o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati
siano disponibili.
Il concorrente dovrà dichiarare per iscritto, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, il motivo per cui non
allega le richieste dichiarazioni bancarie e includere tale dichiarazione fra la documentazione da
inserire nella busta “A documentazione amministrativa”.
2- Per quanto riguarda il quesito in ordine ai servizi similari/analoghi si dà risposta positiva.
Si ricorda che il paragrafo 7.3 lett. a) del disciplinare di gara prevede il possesso dei requisiti di
capacità tecnica e professionale sia per la prestazione principale che per la prestazione secondaria.

Il Dirigente SUA
Dott. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)
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