
 
 
 
 
 
 

     
Settore Contratti e personale Contratti e appalti 

 

     Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 
 0171 444244    0171 444239 —   appalti@comune.cuneo.it 

 
 
Cuneo, 23 dicembre 2016 
Protocollo n. 86106 
 
 

AAffffiiddaammeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa,,  sseerrvviizzii  
ccoommpplleemmeennttaarrii  ee  ssggoommbbeerroo  nneevvee  ddeellllee  ssttrraaddee  ccoommuunnaallii  ––  [[CC..II..GG..  
6688774400336699FF33  ––  CC..UU..PP..  BB2299JJ1166000022660000000044]]  ––  PPrroocceedduurraa  aappeerrttaa  
[[aarrttiiccoolloo  6600  ddeell  CCooddiiccee]] 

 
Chiarimento n. 1 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare 
alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

— in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, come previsto dall’articolo 2 del 
disciplinare di gara rubricato «Soggetti ammessi alla gara», che recita testualmente: 
«… 
In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la 

competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.]  per 
un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto ovvero, se 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice1;   

2. capacità economica e finanziaria: aver realizzato nell’ultimo anno [2015] un fatturato 
minimo non inferiore a € 1.000.000,00 [euro unmilione/00]. 
Questa stazione appaltante ritiene che il fatturato minimo annuo, vista la dimensione 
dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, costituisca un indicatore essenziale 
per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto oggetto della 
procedura; 

3. capacità tecnica e professionale:  
a. aver svolto nell’ultimo triennio [2013-2014-2015] a favore di committenti pubblici o 

privati almeno un servizio oggetto dell’appalto (contratto comprendente la 
manutenzione ordinaria di strade pubbliche o private, i servizi complementari così come 
previsti dal capitolato speciale di appalto e lo sgombero neve) per un importo 
contrattuale non inferiore a € 1.000.000,00 [oltre Iva nella misura di legge]. In 

                                                           
1 Articolo 83 del Codice. 
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alternativa: aver svolto nell’ultimo triennio [2013-2014-2015] più contratti con 
committenti pubblici o privati aventi per oggetto uno o più servizi sopra richiamati 
(manutenzione ordinaria di strade pubbliche o private, servizi complementari così come 
previsti dal capitolato speciale di appalto, sgombero neve da strade, piazzali, autoporti, 
centri commerciali, stazioni ferroviarie, autostrade o altre infrastrutture), il cui importo 
contrattuale complessivo determinato dalla somma dei singoli contratti non è inferiore a 
€ 1.500.000,00 [oltre Iva nella misura di legge]; 
Il concorrente dovrà indicare la natura dell’appalto, ragione sociale, codice fiscale, 
sede e indirizzo, recapito telefonico, fax, posta P.E.C. e nominativo del referente 
dell’ente o del soggetto committente, la durata del contratto, la data di inizio e fine del 
contratto, l’importo complessivo contrattuale; 

b. disponibilità del parco mezzi e delle attrezzature minimi richiesti dall’articolo 5 del 
capitolato speciale di appalto. I mezzi e le attrezzature possono essere di proprietà del 
concorrente ovvero acquisiti in disponibilità mediante noleggio o altra forma 
contrattuale.  

…» 
a) ai fini di cui all'articolo 48 — comma 2 — del Codice2 per prestazione principale si intende il 

servizio di sgombero neve e prestazione secondaria si intende il servizio di manutenzione 
strade; 

b) il requisito di cui al punto 1) «Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.» deve 
essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento; 

c) i requisiti di cui ai punti 2), 3.a) e 3.b) devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla 
mandataria. Relativamente al requisito di cui al punto 3.a), la mandataria deve in ogni caso aver 
svolto l’attività di sgombero neve in misura maggioritaria3. 

La mandataria dovrà eseguire le prestazioni del contratto in misura maggioritaria4. 
 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio Documento firmato digitalmente 

                                                           
2 Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Codice, il raggruppamento potrà essere esclusivamente di tipo verticale, 
all’interno del quale «…il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicate come principali anche in termini 
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie…». 
3 Articolo 45, comma 5, del Codice. 
4 Articolo 45, comma 5, del Codice. 


