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Chiarimento n. 3 

 

Ci è stato chiesto 

 

In riferimento all'appalto di cui all'oggetto siamo a richiedere, relativamente al punto 8.3 lettera d) del 

disciplinare di gara dove viene richiesto un servizio di raccolta differenziata con metodo "porta a porta" e 

trasporto dei rifiuti urbani prestato negli anni 2011-2012-2013 in almeno tre Comuni, aventi ognuno una 

popolazione di almeno 10.000 abitanti residenti e da cui risulti indefettibilmente che ne siano stati serviti 

almeno 8000 in ogni Comune,  

la possibilità di concorrere alla gara avendo come requisito un servizio come quello oggetto dell'appalto prestato nel 

triennio richiesto, ma invece che in n. 3 Comuni di almeno 10.000 abitanti, in un unico Comune avente però una 

popolazione pari a circa 50.000 abitanti. 

 

Risposta 

Premesso che le stazioni appaltanti sono legittimate in forza della disposizione di cui all'art. 42, comma 1, D.Lgs. 

163/06, a prescrivere requisiti di partecipazione che si sostanziano nel comprovato svolgimento di servizi a quello che 

forma l'oggetto della gara, onde conseguire la preventiva dimostrazione in ordine all'affidabilità del concorrente con 

riguardo alle prestazioni contrattuali; che la richiesta del Comune di Manziana è comunque volta ad evitare 

l'introduzione di barriere di ingresso anticompetitive che restringano irragionevolmente la platea dei potenziali 

concorrenti (TAR Liguria, Sez. II, 22 luglio 2013, n. 1102) in quanto la gestione del servizio per come richiesta è di più 

diffuso rinvenimento nei operatori economici potenziali partecipanti; che la scrivente Amministrazione ritiene che, allo 

stato pratico, la gestione di tre Comuni con 10.000 abitanti residenti ciascuno da cui risulti indefettibilmente che ne 

siano stati serviti almeno 8000 in ogni Comune equivale alla gestione di un Comune con 30.000 abitanti residenti da 

cui risulti indefettibilmente che siano stati serviti almeno 24.000 abitanti, si ritiene che può concorre alla procedura un 

operatore economico che abbia gestito un Comune con popolazione pari a circa 50.000 abitanti e da cui risulti 

indefettibilmente che siano stati serviti almeno 24.000 abitanti nel triennio di riferimento, come lascia immaginare la 

richiesta formulata. 

Quanto sostenuto segue, per correlazione di ragionamento, la logica dell'avvalimento frazionato per come sostenuto 

dalla Corte di Giustizia Europea: "Deve ritenersi ammesso nelle gare pubbliche di appalto, siccome affermato anche 

dalla Corte di giustizia UE, il c.d. avvalimento plurimo o frazionato, con il quale il partecipante alla procedura 

comparativa raggiunge un determinato requisito di partecipazione avvalendosi di più soggetti" (Consiglio di Stato, 

Sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5874). 

Fra l'altro, non siamo in presenza della richiesta di un requisito afferente una commessa per un determinato importo che 

un operatore economico intende attestare con la sommatoria di singole commesse (operazione che non potrebbe essere 

consentita secondo taluni orientamenti: Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 14; consentita da altri: TAR 

Umbria, 27 settembre 2011, n. 310), bensì al cospetto di un operatore economico che intende attestare un requisito con 

un'esperienza ritenuta, ragionevolmente, cumulativa della prescrizione del bando, donde soddisfare l'intento della S.A., 

per intrinseche ragioni di (pari ed equipollente) affidabilità. 

 

 


