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Oggetto: Affidamento della gestione della Centrale Idroelettrica dello Stabilimento Militare 
Propellenti di Fontana Liri – Frosinone (FR). CIG 9004971127 – CUP J29J21013430005. 
Chiarimenti 

^^^^^^^^^^ 

In merito alla richiesta di chiarimenti di alcune società, questa Stazione Appaltante comunica quanto 
segue: 

 
- Quesito su gerarchia delle fonti: si conferma che Bando, Disciplinare e Capitolato, 

congiuntamente, “costituiscono la lex specialis della gara ed acquistano, cosi, carattere 
vincolante nei confronti sia dei concorrenti, sia della stazione appaltante. Nondimeno, tra i ridetti 
atti esiste una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara, mentre 
le disposizioni del capitolato speciale e del disciplinare possono soltanto integrare, ma non 
modificare le prime”; 
 

- Requisito capacità economica finanziaria: in relazione al fatturato minimo annuo atteso per la 
gestione degli impianti idroelettrici, vale quanto indicato nell’Allegato XVII del Dlgs. N. 50/2016, 
ovvero aver realizzato negli tre anni un fatturato minimo annuo, derivante dalla gestione di 
impianti idroelettrici pari a due volte il fatturato annuo atteso per la concessione; 
 

- Requisito capacità economica finanziaria: in relazione al fatturato minimo annuo atteso per i 
servizi di ingegneria, vanno evidenziati i migliori valori espressi nei tre esercizi dell’ultimo 
quinquiennio antecedente la pubblicazione del bando; 
 

- Requisito capacità economica finanziaria: in relazione al fatturato minimo annuo per costruzione 
e/o manutenzione straordinaria di impianti idroelettrici di 3 MW di potenza, si conferma il requisito 
richiesto e si specificano di seguito le categorie SOA e classi richieste: 

 
 
Lavorazione Categoria Classifica Qualificazione 

obbligatoria 
Importo 
In euro 

% Indicazioni 
ai fini della 

gara 

Opere 
idrauliche 

OG5 o OG8 III SI  947.000,00 68,13% Prevalente 

Impianto 
elettrico 

OS30 II NO  365.000,00 26,26% Scorporabile 

Edifici civili ed 
industriali 

OG1 I o art. 90 
DPR 

207/2010 

SI  78.000,00 5,61% Non 
scorporabile 

    1.390.000,00 100,00%  
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- Requisito RTI e/o Consorzi: in caso di pluralità di soggetti le certificazioni di qualità dovranno 

essere presentate solamente dalla società avente il requisito; 

- Offerta Tecnica: si conferma che la busta B contenente l’offerta Tecnica dovrà contenere il 

Progetto di adeguamento, il programma di gestione contenente il piano economico 

finanziario/analisi e valutazione dei rischi/ modalità organizzative, nonché il Piano di 

manutenzione. Nel caso di utilizzo di risorse finanziarie proprie, si può allegare dichiarazione 

sottoscritta dall’Istituto bancario dalla quale si evinca la copertura dell’investimento. 
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