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FAQ n. 5

Domanda:

Buongiorno, con la presente sono a porvi un quesito relativamente alla gara in oggetto. Posto che: 1) L’art. 8.4 del
disciplinare di gara prevede che “Il requisito relativo all’iscrizione alla CCIAA, o altro organismo equivalente per i
soggetti non residenti in Italia, da cui risulti che il concorrente esercita un’attività inerente a quella oggetto del
capitolato speciale di appalto di cui al punto 8.1 deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate
esecutrici”; 2) Il requisito di idoneità professionale deve necessariamente essere posseduto sia dal consorzio che
dalle consorziate esecutrici, risultando, diversamente, violata la ratio del requisito, posto che si consentirebbe
l’esecuzione del servizio da parte di un soggetto privo dell’iscrizione alla CCIAA per attività inerente quella oggetto
di gara; 3) In proposito la giurisprudenza è costante nell’affermare che “…occorre distinguere tra requisiti di idoneità
tecnica e finanziaria, il cui possesso è richiesto esclusivamente in capo al consorzio … e requisiti di natura generale, di
ordine pubblico e di moralità, che vanno invece accertati anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali
esecutrici dei lavori (cfr. C.G.A. Reg. sic., 13 settembre 2011, n. 542; Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2003, n.
2183; id., Sez. V 30 gennaio 2002 n. 507; T.A.R. Campania, Napoli, 11 dicembre 2007, n. 16107)”; negli stessi
termini si è anche espressa l’ANAC con determinazione n. 91/2014; Si chiede di confermare che l’utilizzo della
congiunzione disgiuntiva “o” sia un mero refuso e che il requisito in parola debba essere posseduto sia dal consorzio,
sia dalle consorziate esecutrici. Vi ringrazio Cordiali saluti

Risposta:

Alla luce delle previsioni eterointegra�ve del Bando Tipo ANAC n. 1/2017 Schema di disciplinare di gara per
l’affidamento di servizi e forniture nei se�ori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria,
aggiudica� all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, si
conferma che l’u�lizzo della congiunzione disgiun�va “o” è un mero refuso e che il requisito rela�vo
all’iscrizione alla CCIAA, o altro organismo equivalente per i sogge� non residen� in Italia, da cui risul� che
il concorrente esercita un’a�vità inerente a quella ogge�o del capitolato speciale di appalto di cui al punto
8.1 deve essere posseduto dal Consorzio e da tu�e le consorziate esecutrici


