Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura del servizio energia presso gli edifici
scolastici ed immobili di competenza della provincia di Brindisi per il biennio 2014/2016.
CIG: 58552576ED
Quesito n. 4: L’operatore economico, Consorzio di Cooperative di cui all’art. 34, comma 1, lettera
b) del D.lgs. n. 163/06 chiede:
- se la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere v), w), x) del disciplinare di gara, debba
essere prodotta interamente solo dal consorzio e non anche dalla consorziata;
- il fatturato globale di impresa viene richiesto solo nel CSA e non anche nel disciplinare di
gara: di quale delle due prescrizioni bisogna tener conto;
- in riferimento al numero di dipendenti, nel disciplinare si chiede il numero medio annuo
negli ultimi 3 anni, nel CSA nell’ultimo anno: di quale delle due prescrizioni bisogna tener
conto;
- in riferimento al subappalto, nel disciplinare e nel CSA si rimanda alla normativa vigente in
base alla quale in sede di offerta è necessaria la sola indicazione dei servizi da appaltare e
non anche l’indicazione del subappaltatore; nella modulistica allegata al disciplinare viene
richiesta anche l’indicazione del subappaltatore: di quale prescrizione bisogna tener conto;
- in riferimento alla comprova dei requisiti economici/finanziari, chiede se in alternativa alla
doppia presentazione di attestazioni di buona esecuzione dei servizi e copia delle fatture, sia
sufficiente la sola presentazione delle attestazioni (recanti l’indicazione specifica della
durata, del committente e degli importi di fatturato per ogni anno richiesto).
Risposta:
- In un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, ex art. 34, comma 1, lett. b)
D.lgs. n. 163/2006, il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria è richiesto
esclusivamente al consorzio, essendo questi ritenuti cumulabili in capo al consorzio
medesimo. I requisiti di natura generale, di ordine pubblico e moralità devono essere
posseduti anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici dei servizi;
- Il fatturato globale di impresa viene richiesto tanto nel CSA, quanto nel disciplinare di gara
alla sezione I, punto 2, lett. v), nonché nel bando di gara, Sezione III 2.2;
- Il numero medio annuo di dipendenti deve essere riferito all’ultimo triennio
(2013,2012,2011) precedente la data di pubblicazione del bando, come richiesto dal
Disciplinare di gara, Sezione I, punto 2, lett. z), nonché dal bando di gara, Sezione III 2.3;
- Il riferimento al subappalto c.d. “obbligatorio” (con indicazione del nominativo del
subappaltatore) è riportato alla sezione I, punto 2, lett. zb) del Disciplinare di gara;
- In ordine alla comprova dei requisiti, la lex specialis richiede la presentazione delle
attestazioni di buona esecuzione dei servizi e copia delle fatture.

