Torino, 25 febbraio 2019
CHIARIMENTO N. 7
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento della fornitura di un’attrezzatura di prova per la sperimentazione di veicoli completi
equipaggiati con propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo parimenti
equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, nonché della concessione in uso
dell’attrezzatura per una durata e per turni definiti, con i relativi oneri concessori. CIG 7746763F0C
Quesito
Con riferimento all'art.7.3.c del Disciplinare – Requisiti di capacità tecnica e professionale - si formula il
seguente quesito.
In relazione alla definizione dei servizi analoghi, posto che:
a) la prestazione oggetto del bando è unica ed inscindibile;
b) essa è composta dalla componente passiva (fornitura e prestazioni accessorie) e dalla componente attiva
(concessione di uso);
c) la parte essenziale e caratterizzante della prestazione, non subappaltabile, consiste nella progettazione
dell’attrezzatura di prova e nella sua concessione in uso;
d) pare dunque evidente che il requisito di capacità tecnica e professionale necessario per la partecipazione
alla presente procedura debba riferirsi anche alla componente attiva.
Si chiede conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 7.3.c si riferisca
anche alla componente attiva, e che dunque la “manutenzione” delle attrezzature di prova debba intendersi
comprensiva anche della gestione in fase di concessione (ovvero della gestione in proprio, secondo quanto
esposto al successivo quesito 3).
In caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra, si chiede conferma che, al fine di soddisfare i requisiti
di capacità tecnica e professionale, sia possibile far valere anche esperienza nella sola componente attiva
(gestione) di attrezzature di prova analoghe, le quali non siano state progettate/realizzate dal medesimo
operatore economico che le ha in gestione. È dunque possibile provare il possesso dei requisiti di capacità
tecnica e professionale separatamente in relazione alla componente attiva ed a quella passiva, dimostrando di
avere progettato e realizzato un’attrezzatura di prova analoga e di avere gestito un’altra attrezzatura di prova,
differente dalla precedente.
Risposta
Ai fini della partecipazione alla procedura in titolo, i concorrenti devono possedere il requisito di capacità
tecnica e professionale previsto, a pena di esclusione, all’art. 7.3. lett. c) del Disciplinare di gara, che richiede
l’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento. In particolare, il
Concorrente deve aver eseguito regolarmente nell’ultimo triennio (2015, 2016, 2017) prestazioni che
abbiano ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di attrezzature di prova analoghe a
quella oggetto di gara, ivi comprese in ogni caso attrezzature per la sperimentazione di veicoli completi.
Il requisito si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui le attività di progettazione, realizzazione e
manutenzione di attrezzature di prova analoghe a quella oggetto di gara siano state svolte dal
concorrente separatamente a favore di più committenti pubblici o privati.
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