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PROCEDURA DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  

DA CONSULTARE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 

A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) PER L’AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E DI 

QUELLA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI DUE” 

 

 
RISPOSTA AI QUESITI 1 E 2 

 
 
 
Si riportano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti alla data odierna in merito alla partecipazione 
alla procedura di gara di cui in oggetto. 
 
 
Quesito 1 
A pagina 3 del suddetto avviso, viene riportata la frase: "L’operatore economico interessato deve produrre 
la seguente documentazione, redatta in conformità al contenuto del modello A, allegato al presente avviso e 
scaricabile dal profilo del committente." Non sono riuscito a trovare tale allegato, è possibile riceverlo 
mezzo mail?” 
 
 
Risposta 1 
In relazione a quanto richiesto, si precisa che è sufficiente formulare la propria manifestazione di 
interesse anche senza utilizzare un modello specifico, ma inviando via pec al Comune di Rionero in 
Vulture una nota contenente i dati essenziali della ditta e la dichiarazione di rispettare i contenuti 
minimi richiesti dal bando. 
Nella successiva fase della procedura, ovvero quella relativa alla RdO, sarà poi possibile 
compilare tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante. 
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Quesito 2 
“con riferimento a Vs. Avviso Pubblico "servizio di manutenzione ordinaria della illuminazione pubblica 
stradale e di quella degli edifici comunali per anni due" si richiedono chiarimenti sul possesso dei requisiti per 
la partecipazione, in particolare sul requisito denominato "d3" presente nel Vs. bando "esecuzione negli 
ultimi tre anni di almeno un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto, per un importo non inferiore a € 
40.000,00 IVA esclusa". Si chiede pertanto un maggiore approfondimento dall'Ente sul termine "servizio 
analogo" e se il requisito può essere assorbito dal possesso del certificato S.O.A. per la categoria di 
competenza (OG10)”. 
 
 
Risposta 2 
Fra i criteri di selezione degli operatori economici un aspetto particolarmente innovativo introdotto 
dal d.lgs. n. 50 del 2016 concerne la “consistenza” della capacità economica e finanziaria da 
attestare ai fini della partecipazione alla procedura e le modalità attraverso le quali gli operatori, in 
sede di ammissione, comprovano il possesso delle suddette capacità. 
L’art. 83, comma 4, stabilisce che per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti attinenti alla capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti nel 
bando di gara possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo 
annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto; b) che 
gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in 
particolare i rapporti tra attività e passività; c) un adeguato livello di copertura assicurativa contro i 
rischi professionali. 
Ciò premesso, rientra comunque rientra nella discrezionalità della stazione appaltante poter 
introdurre requisiti minimi di partecipazione più rigorosi e stringenti in maniera coerente, logica ed 
adeguata in relazione allo specifico oggetto della gara di appalto, salvo la manifesta illogicità e 
irragionevolezza degli stessi, come peraltro sancito dalla Delibera ANAC n. 78 del 3 febbraio 2016. 
Tale richiesta della Stazione Appaltante, pur inquadrata nell’alveo della massima partecipazione 
degli operatori economici alla procedura, è mirata alla individuazione di soggetti che possano 
garantire una elevata esperienza ed affidabilità nello svolgimento del servizio richiesto e, per tale 
ragione, con la locuzione “termine analogo” si fa riferimento al servizio di manutenzione ordinaria 
della illuminazione pubblica stradale e/o di quella di edifici comunali. 
Tale requisito non può intendersi assorbito dal possesso del certificato S.O.A. per la categoria di 
competenza (OG10), come richiesto dall’operatore economico. 
 
 
Rionero in Vulture, lì 18 Agosto 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Gianluca CUOMO 
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