
Quesito n. 1 
Egr. ing………, con la presente si chiedono chiarimenti sulla gara avente come oggetto la "Concessione per il 

servizio di gestione, funzionale ed economica, dell'impianto di pubblica illuminazione previa realizzazione delle opere 
di effìcientamento energetico attraverso interventi tesi all'ammodernamento ed adeguamento volti al risparmio 
energetico, al rispetto degli standards di sicurezza ed al contenimento dell'inquinamento luminoso. — CIG 
6666830A26'". 

Si chiede in riferimento ai requisiti di ordine speciale, capacità economico-finanziaria, di cui ai punti: 
- 2.2 a) del disciplinare di gara, il "Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento ...." Va 
determinato, con attinenza alla stima fatta da codesta amministrazione comunale di € 1.523.508,00 (Importo presunto 
dei lavori di adeguamento, effìcientamento e manutenzione degli impianti al netto degli oneri per la progettazione: 
investimento) ? 
- 2.2 b) del disciplinare di gara, il "Capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per 
l'intervento ...." va determinato, con attinenza alla stima fatta da codesta amministrazione comunale di € 1.523.508,00 
(.Importo presunto dei lavori di adeguamento, effìcientamento e manutenzione degli impianti al netto degli oneri per la 
progettazione: investimento)? 

In riferimento ai requisiti di ordine speciale, capacità tecnica, di cui ai punti: 
- 2.3 a) del disciplinare di gara, lo "Svolgimento negli ultimi cinque anni di prestazioni affini a quelle previste 
dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento..." va 
determinato, con attinenza alla stima fatta da codesta amministrazione comunale di € 1.523.508,00 (Importo presunto 
dei lavori di adeguamento, effìcientamento e manutenzione degli impianti al netto degli oneri per la progettazione: 
investimento)? 
- 2.3 b) del disciplinare di gara, lo "Svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un lavoro affine a quello previsto 
dall'intervento per un importo almeno pari al due per cento dell'investimento previsto dall'intervento..." va determinato, 
con attinenza alla stima fatta da codesta amministrazione comunale di € 1.523.508,00 (Importo presunto dei lavori di 
adeguamento, effìcientamento e manutenzione degli impianti al netto degli oneri per la progettazione: investimento)? 
 

RISPOSTA 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti che riscontro, evidenzio che si tratta di requisiti richiesti non in 
relazione alla qualificazione per eseguire lavori, per cui è stata opportunamente richiesta l'attestazione SOA per 
una classifica adeguata al solo importo dei lavori, ma di requisiti propri che il concessionario deve possedere ai 
sensi dell'art. 95 del DPR n. 207/2010 in relazione all'importo complessivo dell'investimento previsto (come 
previsto in modo esplicito dalla norma).  
Si confermano pertanto le disposizioni del disciplinare di gara in ordine alla qualificazione del concessionario. 
Distinti saluti.  
                                                                                         f.to Il Responsabile del Procedimento 
 


