
Criteri di selezione 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016)  

 
a) iscrizione  alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o 

presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 

(iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs 50/2016), 

per oggetto attinente all’appalto; i concorrenti dovranno specificare: la ragione 

sociale, i  nominativi dei rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di 

iscrizione, l’oggetto sociale, limitatamente a quanto attinente il presente appalto;  

b) ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze. 

 

Requisiti di capacità economica finanziaria (art. 8 3 comma 1 lett.b) d.lgs 50/2016)  

Sono ammesse a presentare offerta le imprese concorrenti che dimostrino: 

-  il possesso della capacità finanziaria ed economica attraverso la dichiarazione di 

affidabilità di almeno due istituti bancari; 

- ovvero, in alternativa il possesso della capacità finanziaria ed economica attraverso la 

dichiarazione di affidabilità di almeno un istituto bancario e il possesso di comprovata 

copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale di  € 500.000,00 per 

sinistro nonché € 2.500.000,00 globale annuo. 

 

Requisiti di capacità tecnico - professionale (art.  83 comma 1 lett. c) D. lgs 50/2016)  

La dimostrazione del possesso della capacità tecnico-professionale delle imprese 

concorrenti è fornita attraverso la presentazione dell’elenco dei principali appalti analoghi a 



quelli posti in gara effettuati negli ultimi cinque anni (termine determinato da quest’Azienda 

per assicurare un adeguato livello di concorrenza) con l'indicazione degli importi, delle 

date e dei destinatari, pubblici e privati degli appalti stessi;  costituisce requisito minimo di 

ammissione l'aver effettuato nell’ultimo quinquennio un servizio analogo, ovvero trasporto 

di persone disabili, di importo minimo pari a € 200.000,00 IVA esclusa. 

 

 

 

 


