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Chiarimento n. 1 
 

A seguito di richiesta da parte di imprese interessate a partecipare alla procedura in 
oggetto, si formula il chiarimento che segue: 

 
Per poter partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso della capacità tecnica 

e professionale indicata all’articolo 2 “Soggetti ammessi alla gara” – punto 2) – del bando di gara: 
«aver svolto nell’ultimo triennio [2012-2013-2014] a favore di committenti pubblici o privati 
almeno una fornitura oggetto dell’appalto per un importo contrattuale non inferiore a € 192.000,00 
[oltre all’Iva nella misura di legge] o, in alternativa, aver svolto nell’ultimo triennio [2012-2013-
2014] più forniture oggetto dell’appalto per un importo complessivo contrattuale non inferiore a € 
192.0000,00 [oltre all’Iva nella misura di legge]».  

La stazione appaltante deve infatti verificare che i partecipanti posseggano la capacità 
tecnica e professionale, che deriva anche dall’esperienza, necessaria per realizzare la commessa 
oggetto dell’appalto. 

Le locuzioni “almeno una fornitura oggetto dell’appalto” e “più forniture oggetto 
dell’appalto” devono essere intese sia con riferimento alla tipologia di attrezzi e strutture da fornire 
(arredo urbano), sia in relazione ai materiali costruttivi, alle dimensioni e alle tecnologie richiesti 
dal capitolato prestazionale. 

Può quindi costituire elemento probante della predetta capacità tecnica e professionale sia la 
semplice fornitura di elementi di arredo urbano, per gli importi sopra indicati, effettuata nel 
triennio, sia la fornitura, nello stesso periodo e per gli stessi importi, di elementi a questi 
assimilabili realizzati con modalità e tecnologie rispondenti alle indicazioni del capitolato speciale 
di appalto. 
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