
 
 

“PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 40 PARCOMETRI E N. 2 PANNELLI 
INFORMATIVI ELETTRONICI E SERVIZIO FULL SERVICE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA 
A PAGAMENTO NELLE AREE A SOSTA CONTROLLATA SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ 

DI BUSTO ARSIZIO” 

 
QUESITO N. 3 

L’art. 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Disciplinare di Gara alla lettera c) 

stabilisce che “Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2016 – 2017 – 2018) forniture 

e servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, in favore di committenti, pubblici o 

privati, aventi un importo per ciascun anno pari a € 498.908,00 (euro 

Quattrocentonovantottomilanovecentootto/00), IVA esclusa; il concorrente dovrà dichiarare il 

possesso di tale requisito presentando un elenco con indicazione dell’oggetto della fornitura e dei 

servizi e dei destinatari degli stessi. (vedasi “Modello 2 – DGUE”); si precisa che tale requisito può 

essere posseduto anche cumulando i dati relativi a differenti committenti. 

La comprova del requisito di cui alla lett. c) potrà essere fornita secondo le disposizioni di cui 

all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la produzione dei certificati, indicanti 

l’oggetto, l’importo e il periodo di esecuzione […]” 

Il modello 2 – DGUE, a sua volta, nella “Parte IV: Criteri di selezione – Sezione C” prevede che il 

concorrente debba dichiarare, a comprova del requisito di cui al punto 7.3 lett. c) del Disciplinare di 

Gara elementi diversi rispetto a quelli richiesti dal Disciplinare, ossia: 

Anno Descrizione 
del servizio 

Committente n. dipendenti 

[..……] [……..……] [……..……] [……..……] 
 

Dalla tabella sopra riportata contenuta nel DGUE fornito dalla Stazione Appaltante, si evince 

chiaramente che il concorrente sembra non dover dichiarare l’importo di ciascun contratto servizio 

analogo, bensì il numero di dipendenti impiegato per ciascuna commessa. 

In relazione alla sopra riportata prescrizione di gara e quanto contenuto alla Parte IV Sezione C del 

DGUE (Modello 2), nonché considerando che il Disciplinare di Gara, secondo giurisprudenza 

consolidata (cf. Cons. Stato Sex. V, 19.07.2018 n. 4395; Cons. Stato, sez. V, 07.07.2014 n.3449), 

ha un valore gerarchicamente superiore rispetto agli allegati, ivi incluso il DGUE, in quanto trattasi 

di strumento predisposto unilateralmente dell’Amministrazione, a scopo meramente 

esemplificativo, per facilitare la partecipazione alla gara 

CHIEDE 

DOMANDA 

Che ciascun concorrente dichiari e comprovi il possesso di capacità tecnica-professionale di cui al 

punto 7.3 lett. c) del Disciplinare di Gara, presentando un elenco di servizi analoghi aventi 

complessivamente un importo per ciascun anno pari a € 498.908,00, specificando Committente, 

Oggetto, Importo e Periodo di esecuzione. 



 
 
 

RISPOSTA: 
 

Buongiorno, 

in riferimento alla Vs. richiesta, con la presente si comunica che il DGUE caricato risulta contenere 

un refuso, pertanto i concorrenti dovranno procedere ad elencare quanto richiesto all’art. 7.3 lett. c) 

del Disciplinare di Gara, ovvero “Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2016 – 2017 

– 2018) forniture e servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, in favore di 

committenti, pubblici o privati, aventi un importo per ciascun anno pari a € 498.908,00 (euro 

Quattrocentonovantottomilanovecentootto/00), IVA esclusa; il concorrente dovrà dichiarare il 

possesso di tale requisito presentando un elenco con indicazione dell’oggetto della fornitura e dei 

servizi e dei destinatari degli stessi.”, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. 

Si è proceduto a sostituire il Modello DGUE errato. 

Distinti saluti. 

 

Cordiali saluti 

 

Busto Arsizio, 25 Novembre 2019 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Sergio Callegari 


