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Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, commi 10 e 37, 54, comma 2, 55, comma 5, 66 e 

83, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed 

integrazioni, per l’affidamento del servizio di gestione integrata degli impianti elettrici, 

di riscaldamento, di condizionamento, idrici ed antincendio dei vari plessi edilizi 

universitari – Codice CIG n. 665150860A – CHIARIMENTI – SCHEDA N. 1 

  

QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE 

 

QUESITO N. 1 

“Si chiede conferma della non necessarietà del possesso della SOA per la partecipazione 

alla procedura di gara in epigrafe”. 

 

RISPOSTA. Si conferma che, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in 

epigrafe, non è necessario possedere la certificazione SOA. I requisiti di partecipazione 

sono quelli indicati al punto 16 del Bando Integrale di Gara.   

 

 

QUESITO N. 2 

“Si chiede se i requisiti di capacità economica e finanziaria (punto 16.c del Bando di gara) 

e i requisiti di capacità tecnica (punto 16.d del Bando di Gara) possono essere soggetti ad 

avvalimento”. 

 

RISPOSTA. Sì. Ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2016, n. 163, 

infatti “…il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione 

ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo….avvalendosi dei requisiti di un 

altro soggetto…”. 
 

COMUNICAZIONE 

Con riferimento alle richieste di proroga del termine di scadenza fissato per la 

presentazione delle offerte, trasmesse a questa Stazione Appaltante da due Imprese che 

intendono partecipare alla procedura di gara, si fa presente che le stesse non possono 

essere accolte. La Stazione Appaltante, infatti, ha concesso un termine molto ampio (anche 

superiore a quello minimo previsto dalla legge) per le procedure aperte sopra la soglia 

comunitaria. Si ritiene, inoltre, che il predetto termine di scadenza sia congruo e che, anche 

in ragione della necessità della Stazione Appaltante di procedere alla aggiudicazione del 

servizio oggetto della procedura di gara in tempi brevi, lo stesso non possa formare 

oggetto di proroga. 

            F.to Il Direttore Generale 

                                                                                                    (Dottore Gaetano TELESIO) 


