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CODICE GARA: PA ESF30/20/SUA 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA 

CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

OGGETTO: PA ESF30/20/SUA Intervento di riduzione della frazione organica mediante 

compostaggio ed autocompostaggio nel Comune di Capena (Rm) - CIG 85525256E5.  

Rettifica requisito speciale per la parte fornitura art. 5.2 Disciplinare di gara 

 

Fermo restando tutto quanto stabilito dal Disciplinare di gara, tenuto conto del settore di attività 

oggetto della procedura di gara e che ad oggi non è pervenuta nessuna richiesta di sopralluogo (termine 

delle richieste fissato a domani), alla luce di una ulteriore valutazione da parte del RuP del Comune di 

Capena in merito ai requisiti speciali di accesso, al fine di garantire una più ampia partecipazione, nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare quello di 

proporzionalità), si ELIMINA il requisito di capacità tecnico-professionale previsto dall’art. 5.2 

(pag. 10) del Disciplinare di gara: 
 

art. 5.2 il requisito: 

• “Il concorrente deve allegare l’elenco delle principali forniture di compostiere (ed attrezzature 

accessorie) prestate a soggetti pubblici o privati, effettuate negli ultimi tre anni precedenti la 

pubblicazione del presente bando di gara (gennaio 2018 - dicembre 2020); l’elenco dovrà 

contenere (prestazioni di punta) almeno n. 4 macchine compostatrici con caratteristiche tecniche 

analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, fornite negli ultimi tre anni con una capacità 

di trattamento unitaria pari ad almeno 150 Tonnellate/anno. 

È richiesta a tal fine la presentazione di un elenco con l’indicazione della descrizione delle forniture, degli 

importi, delle date e dei destinatari, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e dell’Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

La comprova del requisito è fornita: 

U.C. “Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento 

per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica 

di committenza”  

Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante. 

Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, 

servizi e forniture”   

U.O. n. 1 “Gare per Lavori Pubblici, Servizi e Forniture 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma 

 

Comune di Capena  

Area 2 – Lavori Pubblici, Servizi manutentivi e 

cimiteriali, Protezione Civile 

P.zza San Luca, n. 1 - Capena (Rm) 
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- in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una 

delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 

contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 

modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara, per la prestazione principale, imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, 

comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, questi potranno dimostrare il presente 

requisito secondo quanto di seguito specificato: 

➢ la mandataria dovrà dimostrare l’avvenuta fornitura di almeno n. 2 macchine compostatrici con 

caratteristiche tecniche analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, fornite negli ultimi tre 

anni, con una capacità di trattamento unitaria pari ad almeno 150 Tonnellate/anno; 

➢ ciascuna mandante dovrà dimostrare l’avvenuta fornitura di almeno n. 1 macchina compostatrice 

con caratteristiche tecniche analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, fornite negli ultimi tre 

anni, con una capacità di trattamento unitaria pari ad almeno 150 Tonnellate/anno. 

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 

45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016], detto requisito deve essere posseduto dal consorzio. 

Nel caso di consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016], ai sensi dell’art. 47, comma 2 

e 2-bis, del D.lgs. 50/2016, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara 

per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti 

requisiti in capo ai singoli consorziati.” 

 

e si INTRODUCE il seguente ulteriore requisito di capacità economico-finanziaria 

all’art. 5.2 (pag. 10) del Disciplinare di gara: 

 

• “Fatturato specifico di impresa nel settore di attività oggetto dell’appalto (forniture di compostiere ed 

attrezzature accessorie) realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non 

inferiore ad € 150.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto a 

dimostrazione della effettiva solidità ed affidabilità dei concorrenti, che devono possedere adeguata 

capacità economico/finanziaria rispetto alle prestazioni da eseguire;  

Nel caso di: 

a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016]; 

b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016]; 

c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, co. 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016]; 

d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016], 

detto requisito (fatturato specifico) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio 

che esegue la prestazione principale (fornitura e posa in opera), coerentemente con la quota di esecuzione 

di ciascun operatore, fermo restando che dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 

mandataria. 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a 

norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui 

alla legge 8 agosto 1985, n. 443, questi dovranno autonomamente possedere i citati requisiti. 

Nel caso di consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016], ai sensi dell’art. 47, comma 2 

e 2-bis, del D.lgs. 50/2016, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara 

per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti 

requisiti in capo ai singoli consorziati. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”. 

Alla luce di quanto sopra disposto, la scrivente Stazione Appaltante provvede alla pubblicazione del 

presente avviso secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Il termine di scadenza per la ricezione delle offerte viene differito al 25.01.2021, ore 18,00; la 

prima seduta di gara si terrà il 26.01.2021 ore 11,00. 

 

Roma 04.01.2021 

 

Il Direttore dell’U.C. “Soggetto Aggregatore per le 

procedure di affidamento per gli Enti Locali del 

territorio metropolitano e Centrale Unica di 

Committenza” 

Città metropolitana di Roma Capitale-SUA 

 (Dott. Paolo Berno) 
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