
Azienda Sanitaria L O C A L E di Nuoro 

ASLNuoro 
Regione Autonoma della Sardegna 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E 
TRASPORTO VALORI NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL'AZIENDA 
SANITARIA LOCALE DI NUORO - CIG 60237392AD 

CHIARIMENTO N. 1 del 11.12.2014 

Si premette che negli atti di gara relativi alla procedura in epigrafe, i l termine "ovvero" è stato 
utilizzato più volte, in alcune delle quali, secondo l'uso corrente e comune, con significato 
esplicativo e dichiarativo equivalente a "cioè, ossia", mentre nella maggior parte dei casi, secondo 
l'accezione più propriamente giuridico-amministrativa, con significato disgiuntivo, equivalente ad 
"oppure". 
Poiché ciò potrebbe ingenerare legittimi dubbi e incertezze interpretative sul possesso, in capo a 
soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, dei requisiti minimi richiesti dagli 
atti di gara, si chiarisce quanto segue. 
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale ex art 42 del D. Lgs. N . 163/06 
richiesti per la partecipazione alla procedura e indicati nel bando di gara e nel capitolato speciale, ed 
in particolare al seguente, che di seguito viene testualmente riportato: 
"Aver realizzato, in maniera continuativa nel triennio 2011-2012-2013, un unico servizio, ovvero 

derivante da un unico contratto, nel settore oggetto della gara (vigilanza armata e trasporto valori), 
per un importo medio annuale pari almeno a quello posto a base di gara (su base annuale), al 
netto dell'IVA." 
i l termine "ovvero", contenuto nella richiamata disposizione della lex specialis di gara, deve 
intendersi utilizzato con funzione disgiuntiva (oppure) e non esplicativa, dichiarativa ed equivalente 
(ossia). 
Pertanto saranno ammessi a partecipare alla procedura sia i concorrenti che abbiano realizzato un 
unico servizio, nel settore oggetto della gara, per l'importo indicato, anche se eventualmente 
prestato a favore di più soggetti, sia, alternativamente, quelli che abbiano eseguito i l servizio in 
forza di un unico titolo giuridico (contratto). 

L'attribuzione di tale significato disgiuntivo al termine "ovvero", oltre ad essere come detto quello 
più appropriato nel caso di specie, risulta essere anche quello più rispondente all'esigenza di evitare 
eccessive limitazioni alla partecipazione alla procedura, che non troverebbero adeguata 
giustificazione né alla luce dei principi generali di massima partecipazione alle gare pubbliche e di 
tutela della concorrenza, nè avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante a poter selezionare 
la migliore offerta nell'ambito di un novero più ampio possibile di concorrenti adeguatamente 
qualificati. 
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