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C.F. 80008840276 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

fax 041.2501043 – pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei “servizi cimiteriali periodo dal 01/03/2017 al 

28/02/2019”, per conto del Comune di Marcon. CIG 6883289DC3. QUESITO N. 2. 

 

Sono state formulate da un operatore economico le seguenti richieste di chiarimenti: 

 

1. Con riferimento all’art. 16 del CSA, si chiede di conoscere l’elenco e le caratteristiche del personale 

impiegato nel servizio precisando, per ciascun addetto, le seguenti informazioni: 
- Numero operatori impiegati  

- CCNL applicato  

- Qualifica  

- Livello  

- sesso 

- Anzianità di servizio  

- Eventuale condizione di svantaggio  

- Numero ore settimanali contrattualizzate effettivamente impiegate nel servizio posto a gara e/o 

percentuale di Part-time 

 

2. "In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di 

capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 4.3 lettera C) devono essere posseduti dal 

consorzio". 

La disposizione appare essere in contrasto con quanto disposto dall'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 che prevede "I 

requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui 

all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità 

previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 

d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate". 

Come da orientamento costante della giurisprudenza i consorzi di produzione lavoro, a differenza dei 

consorzi ordinari, si qualificano mediante le proprie consorziate in quanto differenti per tipologia e scopo. 

Il nuovo dettato normativo prevede la qualificazione del consorzio mediante le proprie consorziate indicate 

quali esecutrici in sede di gara, fatta eccezione per la disponibilità di attrezzature, mezzi e organico medio 

che possono essere computate anche alle consorziate non esecutrici. 

Si chiede, pertanto, se i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 4.3 lettera C) del 

CSA possano essere intesi posseduti dalle sole consorziate esecutrici.   

 

Di seguito le risposte: 

 

1. Sulla base dei dati forniti dal Comune di Marcon, si comunicano i seguenti dati: 

- numero medio di addetti impiegati: 6  
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- CCNL applicato: multiservizi integrativo Provincia di Venezia luglio 2003 

- n. 1 operaio di 3° livello per attività di pulizia e custodia al costo orario di euro 17,03 al netto di IRAP; 

altri operai di 2° livello al costo orario di euro 16,25 al netto di IRAP 

- il personale impiegato non rientra nella categoria di cui alla L. 68/99 

- numero di ore mensili medie: 260 

 
2. Sì, in ragione delle analogie del consorzio di cooperative (articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016), in ordine alla natura giuridica e alla disciplina, ai consorzi stabili (articolo 45, comma 2, lettera 

c) del D.Lgs. 50/2016). 

Il dirigente 

dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


