
 

 

Prot. 12022 del 19.06.2020 

 
 
 
tender_1579: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione tecnico-operativa 
e manutenzione degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi 
S.p.A.” Lotto 1 GIG 8292644A4E - Lotto 2 CIG 8292664ACF - Lotto 3 CIG 8292689F6F – Lotto 
4 CIG 8292707E4A 
 
 
QUESITO N. 10 
Al punto “8.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”  del Disciplinare 
viene richiesto di aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
Bando di gara, servizi analoghi a quelli oggetto di gara, in favore di committenti pubblici o privati, 
per un importo complessivo non inferiore a: 
- Lotto n. 1 € 897.000,00, i.v.a. esclusa; 
- Lotto n. 2 € 878.000,00, i.v.a. esclusa, 
- Lotto n. 3 € 836.000,00, i.v.a. esclusa, 
- Lotto n. 4 € 896.000,00, i.v.a. esclusa”. 
Considerata la precisazione che recita “il Concorrente, per poter essere aggiudicatario di più Lotti, 
dovrà possedere la somma dei requisiti sopra indicati; nel caso in cui il Concorrente risultasse 
primo in graduatoria per più di un Lotto e avesse indicato il medesimo servizio (anno di riferimento, 
importi, committente), relativamente a tali lotti, allo stesso sarà aggiudicato esclusivamente il Lotto 
individuato ….”., si chiede di voler confermare se un concorrente, qualora in possesso di un 
servizio svolto per un solo committente per un importo maggiore di 4.000.000,00 di Euro, possa 
risultare aggiudicatario di più lotti utilizzando la stessa referenza e quindi il medesimo servizio o se 
invece sia vietato utilizzare la stessa referenza acquisita presso un unico Committente per un 
importo maggiore del 400% di quanto richiesto per ogni singolo lotto, per poter essere 
aggiudicatario di più lotti. 
 
RISPOSTA 
Si conferma che uno stesso servizio può essere “utilizzato” per l’aggiudicazione di più di un lotto, 
purché l’importo di tale servizio sia almeno pari alla somma dei requisiti richiesti per i singoli lotti. 
In altre parole, l’esecuzione di un unico servizio per €4.000.000,00 è requisito sufficiente per poter 
essere aggiudicatario di tutti e quattro i lotti, trattandosi di importo superiore alla somma dei 
requisiti richiesti per ciascuno (897.000,00+878.000,00+836.000,00+896.000,00= 2.699.700,00). 
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