Medaglia d'oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CUNEO
STAZIONE APPALTANTE IN NOME E PER CONTO DEI COMUNI CONVENZIONATI
SOLLECITAZIONE PROPOSTE DI FINANZA DI PROGETTO DI CUI AL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. N. 50/2016,
PER L’EFFICIENTAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ DI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

QUESITO N. 1
L’avviso di gara al punto 4.6 chiede quale requisito di capacità economico-finanziaria: “Avere stipulato od avere in
corso di regolare esercizio quale contraente principale nell’ultimo triennio, inteso quale il triennio solare antecedente
l’anno di pubblicazione del presente avviso, almeno un contratto EPC, come definito dall’articolo 2, comma 2, lett. m),
D.Lgs n. 102/2014, per un valore di investimento pari o superiore a quello minimo previsto ai sensi del precedente
punto 3.1. ovvero, in alternativa, un contratto di contenuto analogo; ai fini del presente requisito si considera analogo
un contratto che preveda l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica, per un importo almeno pari
all’investimento minimo, unitariamente alla gestione e manutenzione degli stessi interventi ed al controllo e
monitoraggio della gestione energetica, anche se il corrispettivo non sia condizionato da un risultato minimo di
efficientamento”.

Si chiede formale conferma del fatto che il possesso di tale requisito possa essere assolto
attraverso l’istituto dell’Avvalimento.

RISPOSTA quesito n. 1
Si conferma che il requisito di cui al punto 4.6. dell’avviso potrà essere assolto mediante l’istituto
dell’avvalimento.
In tal caso dovranno essere altresì assolte tutte le condizioni previste dall’articolo 89 del D.lgs. n.
50/2016, con le relative dichiarazioni e documentazioni; tenuto, altresì, conto di quanto prescritto
dal successivo articolo 172, comma 2 (disponibilità delle risorse necessarie per l'intera durata della
concessione).
Indipendentemente, poi, dal quesito specifico sul punto 4.6., in merito all’avvalimento, si rammenta
che ai sensi dell’articolo 89, comma 11:
“Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori
rientrino,[oltre ai lavori prevalenti,] opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo,
che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' definito l'elenco
delle opere di cui al presente comma…”.
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Il DECRETO 10 novembre 2016, n. 248 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI individua (artt.1e 2), fra tali lavori o componenti le prestazioni correlate alle categorie
OG11 ed OS30, ricomprese (in via alternativa) fra quelle previste nell’avviso.
In caso in cui si richieda l’avvalimento per tali categorie, pertanto, lo stesso sarà ammissibile solo
ove tali prestazioni non superino singolarmente il 10% del totale dei lavori, come individuato nel
progetto di fattibilità proposto.

Cuneo lì 10/08/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to – Dott. Fabrizio FRENI -
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