Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del “servizio
trasporto persone mediante autoveicoli elettrici, omologati con conducenti, all’interno del
Complesso Vanvitelliano- Reggia di Caserta”.

Quesito n. 3
1. Ai fini della registrazione come operatore economico per poi presentare la manifestazione
d’interesse, alla voce “categorie merceologiche CPV” è necessario indicare solo il codice
“601 servizi di trasposto persone” oppure vanno indicate le sottocategorie di
appartenenza?
2. Per fatturato – al punto 2 - bisogna indicare solo il fatturato specifico nel settore del
trasporto terrestre di passeggeri (servizio di trasporto pubblico), oppure deve essere
incluso quello relativo al noleggio autobus con conducente?
3. Sulla manifestazione d’interesse, dove è previsto l’elenco dei committenti ed i periodi di
svolgimento dei servizi stipulati, nel caso di un contratto in essere dal 2002 e rinnovato
fino ad oggi, basta indicare come periodo di effettuazione l’ultimo periodo commissionato?
E per ultimi tre anni si intendono le annualità definite (2017-2019) oppure quelle in corso
(2018-2020)?
Risposta:
1. La categoria merceologica con maggiore attinenza al “servizio trasporto persone mediante
autoveicoli elettrici, omologati con conducenti, all’interno del Complesso VanvitellianoReggia di Caserta” è quella indicata “601 servizi di trasposto persone” e come cpv 601120006 (1) - Servizi di trasporto pubblico terrestre.
2. Il fatturato minimo nell’ultimo triennio deve riferirsi a quello del settore di attività oggetto della
concessione pertanto il trasporto pubblico con conducente.
3. Nell’elenco dei servizi effettuati può essere indicata la data dal 2002. Il triennio di riferimento
è dal 23/11/2017 al 23/11/2020. Come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa Consiglio
di Stato Sentenza n. 3285/2015 e in conformità al Principio Espresso dall’Anac nel parere di
precontenzioso n. 3 dell’11 Gennaio 2017, per la capacità tecnica e professionale il
triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data di pubblicazione
del bando, e non coincidente con il triennio relativo al requisito di capacità economicofinanziaria da intendersi come periodo amministrativo di durata ordinariamente
annuale coincidente con l’anno solare.

