
BANDO DI GARA 
GARA EUROPEA PNRR M2C4 I.4.3 - CODICE DANIA 15-02-0026-2717 – 
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO  DEI 

SERVIZI DI AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI 
IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN PRESSIONE - 

COMPRENSORIO IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO CUP B17J21000050006 
suddivida su due lotti: 

LOTTO 1 - Fornitura di beni e servizi per adeguamento migliorativo 
telecontrollo consortile CIG 9610587B46 

LOTTO 2 - Fornitura di beni e servizi per mappatura digitale impianti irrigui 
CIG 96106130BE 

 

FAQ 5 
 

 

DOMANDA: 
in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale come da Disciplinare di gara par. 4 sez. C punto c), 
ovvero “Esecuzione negli ultimi tre anni di fornitura/servizi analoghi a quelli oggetto di appalto per ciascun 
Lotto di partecipazione” si chiede se, tenuto conto della situazione pandemica che ha inevitabilmente 
condizionato il mercato nell’ultimo triennio, al fine di dimostrare da parte del concorrente la propria 
capacità tecnica e professionale nell’esecuzione del progetto proposto in fase di offerta, è possibile inserire 
attività nell’anno in corso, ovvero il 2023. 

 

RISPOSTA: 
Come affermato in termini di principio espresso dall’Anac, nel parere di precontenzioso n. 3 dell’11 
gennaio 2017, e confermato dalla giurisprudenza amministrativa (Vedasi Con.  Stato, sentenza n. 
3285/2015, Cons. Stato 06.05.2014 n. 2306, TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978) solo per la 
dimostrazione della capacità economico finanziaria il triennio da prendere in considerazione per 
verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre 
anni solari antecedenti la data del bando. Diversamente, per la capacità tecnica e professionale, il 

triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando.  
In definitiva, per verificare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione a una gara d’appalto si 
considera per la “capacità tecnico-professionale” il triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando, mentre per la “capacità economico-finanziaria” i tre anni solari, coincidenti con gli 
esercizi contabili dell’impresa. 
(Il bando in oggetto è stato trasmesso in GUCE il 27/01/2023 – data di pubblicazione da cui 
decorrono gli effetti giuridici ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 
2016 e del comma 1 dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016). 
 
 

         Il Responsabile del Procedimento 
         F.to ing. Domenico Macellaro 
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FAQ 6 
 

 

DOMANDA: 
in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale come da Disciplinare di gara par. 4 sez. C punto c),  

“Esecuzione negli ultimi tre anni di fornitura/servizi analoghi a quelli oggetto di appalto per ciascun Lotto di 

partecipazione” al punto “contratti stipulati con privati, completi copia delle fatture quietanziate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse” si chiede se è possibile dare evidenza della copia 

delle fatture quietanziate entro la data di aggiudicazione dell’appalto. 

 

 

RISPOSTA: 
Come riportato nel disciplinare di gara “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” la 
comprova del requisito, per la capacità tecnica ovvero “Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture/servizi 

analoghi a quelli oggetto di appalto relativamente al/ai Lotto/i di partecipazione”, è fornita mediante: 
   -  certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione; 
   -  contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 
quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 
   -  attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 

e del periodo di esecuzione; 

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 
documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. 
 
Pertanto non è indispensabile che sia intervenuto il pagamento. Al contrario risulta indispensabile 
(ai fini della dimostrazione del possesso del requisito) l’effettiva esecuzione del servizio corredata 
dalla certificazione (anche rilasciata da committente privato) in ordine alla corretta esecuzione dello 
stesso, l’importo e il periodo corrispondente allo stesso. 
 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
         F.to ing. Domenico Macellaro 
 


