
 

 

 

QUESITO N. 13 DEL 11/07/2016 

1 
Il Disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto prevede – 
all’art. 4.2. (così come al successivo art. 7.1. n. 4, 5 e 6) – che i 
partecipanti debbano dare dimostrazione dei seguenti requisiti 
tecnici: 
- “aver fornito o avere in corso di fornitura negli ultimi 3 anni 

antecedenti alla pubblicazione del bando, impianti di sollevamento 
in grandi progetti, quali forniture in aeroporti, stazioni 
ferroviarie, metropolitane e centri commerciali, per un valore 
complessivo pari ad almeno 1,2 volte l’importo di fornitura (Euro 
5.700.000,00). In caso di ATI o Consorzi costituendi o costituiti il 
requisito di sopra indicato dovrà essere posseduto 
cumulativamente dagli operatori economici che costituiscono il 
Raggruppamento o il Consorizio, fermo che la capogruppo dovrà 
possedere i requisiti in misura maggioritoria (del 65%)”. 

Il chiarimento che si richiede sul punto è il seguente: l’elencazione 
delle categorie indicate quali “grandi progetti”: “aeroporti, stazioni 
ferroviarie, metropolitane e centri commerciali” è da intendersi 
elencazione redatta a titolo esemplificativo, oppure strettamente 
vincolante? 
In altri termini, ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici, possono 
essere indicati anche altri “grandi progetti” che non facciano però 
riferimento a forniture in aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane e 
centri commerciali? 

2 
Sempre con riferimento al requisito della capacità tecnica, ai fini della 
individuazione delle forniture, si chiede se sia o meno possibile individuare 
anche forniture indirette, da intendersi quali forniture (adeguatamente 
documentate) prestate ad altre società private, e dalle stesse poi utilizzate 
per la realizzazione di impianti di sollevamento in “grandi progetti”. 

* 
Con riferimento ai suindicati quesiti, si fa rilevare che, ai sensi dell’art. 83, 
comma 2, del D.lgs. 50/2016¹ (Nuovo Codice degli Appalti): “i requisiti e le 
capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto 
dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio 
numero di potenziali partecipanti (…..)”. 
Ora, tale norma positivizza, in maniera chiara, l’applicabilità del principio del 
favor partecipationis anche con riferimento ai requisiti tecnici che i 
partecipanti devono possedere necessariamente per partecipare ad una 
determinata procedura. 
 
¹ Applicabile al caso di specie per espresso riconoscimento della stazione 
appaltante (cfr. pag. 1 del Disciplinare di Gara). 



 

 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 13 

 
Il quesito sottoposto attiene a materia di stretta competenza della 
Commissione di Gara chiamata a effettuare le valutazioni relative alle 
offerte pervenute dalle Imprese. 
Ad ogni buon conto, si ritiene che il possesso dei requisiti vada provato 
sotto il profilo sostanziale e quindi, che l'elencazione delle categorie 
riportate vada inteso quale indicazione esemplificativa. 
Analogamente, si ritiene sia possibile individuare anche forniture indirette 
purchè adeguatamente documentate 
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