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OGGETTO: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA 

FONTI RINNOVABILI E PER L’EFFICIENZA ENERGETICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2025  

 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it  

 
*** 

CHIARIMENTI 
 
 
1) Domanda 
Sono a chiedere se nel fatturato annuo posso essere compresi anche i lavori realizzati in subappalto per conto di 
Società di Servizi e lavori realizzati in subappalto in genere. 

Risposta 
Sì, purché gli importi fatturati siano riconducibili alla categoria merceologica per la quale si richiede l’ammissione al 
Sistema Dinamico D’acquisizione in oggetto. 
 
2) Domanda 
Relativamente al Punto 2.2) Categorie merceologiche e Classi di ammissione del Capitolato d’oneri e precisamente in 
merito ai requisiti di “Capacità economico-finanziaria” e di “Capacità tecnico-professionale” si chiede di confermare – 
anche nell’ottica del rispetto dei principi della “par condicio” e del “favor partecipationis” - che un operatore 
economico privo della totalità ovvero di parte dei requisiti ivi richiesti, può fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

Risposta 
È possibile fare ricorso all’istituto dell’avvalimento per i requisiti di “Capacità economico-finanziaria” e di “Capacità 
tecnico-professionale” in fase di partecipazione all'Appalto Specifico. In fase di ammissione, invece, è necessario 
dichiarare il possesso dei propri requisiti.  
 
3) Domanda 
Premesso che l’impresa richiederebbe l'iscrizione relativamente a impianti fotovoltaici CLASSE A e che non si è in 
possesso di Attestazione SOA OG9 classe I, in che modalità è necessario produrre la comprova dei requisiti di cui all'art. 
90 del DPR 207/2010 oppure è sufficiente la semplice dichiarazione contenuta nella domanda di ammissione? 

Risposta 
Ai fini dell'ammissione al bando istitutivo SDAPA è sufficiente la dichiarazione contenuta nella domanda di ammissione. 
 
4) Domanda 
Buonasera, in merito alla categoria impianti fotovoltaici del bando fonti rinnovabili ed efficienza energetica, se la nostra 
impresa possiede una soa in og9 classifica III ma sviluppa un fatturato specifico medio degli ultimi due anni di circa 
170.000,00€ è corretto richiedere una abilitazione al bando in classe A? Fatturato specifico e soa sono requisiti 
complementari? Potremmo accedere a classi superiori grazie alla nostra soa, ad esempio classi c3, d3? 

Risposta 
Si precisa che la combinazione di fatturato specifico medio nel biennio e di SOA posseduta per la categoria 
merceologica considerata (impianti fotovoltaici), permette l’abilitazione esclusivamente alla classe individuata nella 
tabella “Categoria Merceologica: 1 - Impianti fotovoltaici” di cui al Par. 2.2 “Categorie merceologiche e Classi di 
ammissione” del Capitolato d’Oneri Istitutivo. 
Nel caso prospettato, ovvero con un fatturato specifico medio annuo per la realizzazione di impianti fotovoltaici negli 
ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione pari a Euro 170.000,00, 
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in sede di Domanda di Ammissione al presente SDAPA andrà indicata la classe “A” (importo inferiore a Euro 
450.000,00), indipendentemente dalla classifica SOA posseduta. 
Resta inoltre inteso che: 

 successivamente all’abilitazione allo SDAPA in oggetto, a seguito di variazioni relative al fatturato specifico o 
all’attestazione SOA, è possibile per gli operatori economici richiedere la variazione della classe di ammissione; 

 pur se in possesso dei requisiti relativi alle classi di ammissione più elevate (classi D), gli operatori economici 
possono fare richiesta di ammissione a classi “inferiori” (classi C, B ed A). 

 
 
5) Domanda 
I requisiti fatturato specifico e possesso di attestazione SOA devono essere soddisfatti alternativamente oppure sono 
obbligatori entrambi. 

Risposta 
Il possesso di entrambi i requisiti, economico (fatturato specifico) e tecnico (attestazioni SOA), non è obbligatorio ai fini 
dell’abilitazione allo SDAPA in oggetto. Gli operatori economici devono soddisfare i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali indicati al paragrafo 2.2 “Categorie merceologiche e Classi di ammissione” del Capitolato d’Oneri 
Istitutivo, secondo cui: mentre è in ogni caso obbligatorio soddisfare il requisito di fatturato specifico richiesto, per il 
requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 1) del citato paragrafo “Gli operatori economici dovranno 
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o dell’attestazione SOA, secondo il dettaglio 
riportato nelle tabelle ivi contenute”. Nel medesimo paragrafo è specificato inoltre che, “Poiché l’importo degli 
interventi, per i quali si rende necessaria la SOA, richiesti dalle Amministrazioni in sede di Appalti Specifici potrebbe 
essere pari o inferiore ad Euro 150.000,00, si precisa che è consentita l’ammissione al presente SDAPA anche di 
operatori che non siano in possesso di attestazione SOA, ma che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del 
D.P.R.”. 
Si veda, inoltre, la risposta al quesito n. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Maurizio Ferrante 

(Responsabile Sourcing Energy, Building Management e MePA) 
 


