CHIARIMENTO N. 3
La scrivente in relazione alla procedura in oggetto, è a richiedere cortesemente i seguenti chiarimenti:
1. Con riferimento al requisito di ordine generale richiamato ex Art. 6, p. 2 del Disciplinare di Gara, si
chiede se in caso di partecipazione a tutti i lotti sia sufficiente essere in possesso di una fascia di
classificazione ex DM 274/97 e s.m.i. almeno corrispondente a quella richiesta per il lotto di maggior
importo (fascia "h") ovvero sia necessario disporre di una fascia pari alla somma di quelle richieste
singolarmente per ogni lotto (fasce "h"+"e"+"d"= fascia "i");
2. Con riferimento al requisito di carattere tecnico e professionale di cui all'Art. 6, p. 6 del succitato
Disciplinare, si chiede se in caso di partecipazione a tutti i lotti, sia sufficiente che la somma degli
importi dell'elenco dei principali servizi analoghi corrisponda al fatturato specifico specifico richiesto
per il lotto di maggior importo ovvero sia necessario che tale somma sia commisurata a quella dei
fatturati specifici richiesti per ogni singolo lotto.
RISPOSTA
1. Al fine di consentire la massima partecipazione agli operatori di settori alla gara l’art. 6 del
Disciplinare di gara prevede espressamente che:
“N.B. IN CASO DI PARTECIPAZIONE AD UN SOLO LOTTO SI PRENDERA’ IN
CONSIDERAZIONE IL REQUISITO DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO (fatturato
specifico) PREVISTO PER IL LOTTO STESSO.
INVECE IN CASO DIPARTECIPAZIONE A TUTTI I LOTTI O PIU’ LOTTI SI PRENDERÀ IN
CONSIDERAZIONE UNICAMENTE IL REQUISITO DI CARATTERE ECONOMICO
FINANZIARIO (fatturato specifico) PREVISTO DALLA STAZIONE APPALTANTE PER IL
LOTTO DI MAGGIOR IMPORTO ECONOMICO TRA QUELLI INDICATI DALL’OPERATORE
ECONOMICO.
LE PRESCRIZIONI INNANZI MENZIONATE VARRANNO ANCHE PER IL REQUISITO DI
QUALIFICAZIONE SOA (requisito di qualificazione per l’esecuzione di lavori)”.
Alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda il requisito di idoneità professionale relativo alla
iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del DM 7 luglio 1997, n.
274, in caso di partecipazione a tutti i lotti, l’operatore economico dovrà essere in possesso di almeno
la fascia di classificazione h).
2. In caso di partecipazione a tutti i Lotti, la somma degli importi dell’elenco dei servizi analoghi a
quello della gara (si veda l’art. 6 del disciplinare di gara) dovrà essere relativa al Lotto di maggiore importo
economico tra quelli indicati dall’operatore economico.

