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REQUISITI DI QUALIFICAZIONE   

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL  

“SERVIZIO DI MISURAZIONE DELLA PORTATA LIQUIDA IN ALVEO SU CHIAMATA IN OCCASIONE DI 

EVENTI DI PIENA IN CORRISPONDENZA DELLE SEZIONI DI MONITORAGGIO IDROMETRICO DELLA 

REGIONE SARDEGNA” 

1. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ai sensi degli articoli 81, 

commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

 

1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

1.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a)  Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi: 

Il concorrente deve aver positivamente eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, servizi analoghi di misure di portata liquida di corsi idrici per un importo complessivo non 

inferiore all’importo di € 15.000 per conto di enti pubblici o privati. Per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di 3 anni (tre anni), il requisito deve essere rapportato al periodo di attività, secondo la 

seguente formula: (servizi analoghi richiesti/3) X anni di attività. 

Per servizi analoghi si intendono misure di portata liquida di correnti a pelo libero in alveo naturale o canali 

artificiali eseguite con metodiche di misura correntometriche o doppler secondo le normative di riferimento:  

• ISO748 : 2007 - Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using currentmeters or 

floats;  

• ISO 24578: 2021-03 - Hydrometry - Acoustic Doppler profiler - Method and application for 

measurement of flow in open channels from a moving boat. 

L’operatore economico dovrà elencare i suddetti servizi, con l’indicazione dell’esatto oggetto del contratto, 

degli importi, della loro durata, dei committenti, sia pubblici che privati. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 

modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
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- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 


