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QUESITO del 06.02.2018 
Domanda: 
In merito al punto 6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ E
CAPACITÀ TECNICA ORGANIZZATIVA
I Concorrenti devono essere in possesso del requisito previsto per l’affidamento dei servizi di
(illuminazione pubblica) di cui al D.M. 17 giugno 2016, attraverso progettisti o 
che, oltre a non trovarsi nelle condizioni di cui all’
Per associati deve intendersi associazione temporanea di imprese di tipo misto o 
la produzione delle dichiarazioni di seguito elencate.
Risposta: 
Al fine di dimostrare il possesso del requisito di 
indicare il progettista in possesso del requisito di servizi di progettazione (illuminazione pubblica), e 
all’uopo dovrà allegare le dichiarazioni
 
Domanda: 
Inoltre essendo l'impresa in possesso del certificato ISO sett. attività EA 28 può essere dimostrato dal 
progettista associato EA 28b? 
Risposta: 
Si, solo nel caso in cui il progettista
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CEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, DELLE ATTIVITÀ DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E 

FUNZIONALE DEL COMUNE DI TROIA (FG) 

E59I18000000005 CIG: 734419094E

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E 
TECNICA ORGANIZZATIVA punto 1. Requisiti di idoneità professionale lettera f).

essere in possesso del requisito previsto per l’affidamento dei servizi di
(illuminazione pubblica) di cui al D.M. 17 giugno 2016, attraverso progettisti o interni

condizioni di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016.  
deve intendersi associazione temporanea di imprese di tipo misto o solo l'indicazione

la produzione delle dichiarazioni di seguito elencate. 

Al fine di dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 6 punto 1) lettera f), il concorrente potrà anche 
in possesso del requisito di servizi di progettazione (illuminazione pubblica), e 

dovrà allegare le dichiarazioni richieste dal Bando e Disciplinare di gara. 

Inoltre essendo l'impresa in possesso del certificato ISO sett. attività EA 28 può essere dimostrato dal 

il progettista sia in possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante.

       Castelluccio dei Sauri 

, DEL D.LGS. 50/2016. 

CEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E 

734419094E 

CONOMICA FINANZIARIA E 
lettera f). 

essere in possesso del requisito previsto per l’affidamento dei servizi di  progettazione 
interni o associati o indicati 

solo l'indicazione e quindi 

concorrente potrà anche 
in possesso del requisito di servizi di progettazione (illuminazione pubblica), e 

Inoltre essendo l'impresa in possesso del certificato ISO sett. attività EA 28 può essere dimostrato dal 

dalla Stazione Appaltante. 



QUESITO 07.02.2018 prot. n.2885 
Domanda: 
La Stazione Appaltante ammette l’avvalimento frazionato in virtù del quale un requisito può essere 
soddisfatto dall’unione dei requisiti del concorrente e dell’impresa ausiliaria? 
Specificatamente il requisito richiesto alla sezione 6 art.2 comma b) del disciplinare di gara potrà essere 
posseduto cumulativamente dall’impresa concorrente ed ausiliaria alla stregua di quanto riportato al 
capoverso successivo per i raggruppamenti temporanei di imprese? 
Risposta: 
Si confronti il chiarimento del 17.01.2018 che si riporta integralmente  (di seguito) e l’art.3 del disciplinare 
di gara nella parte riferita all’avvalimento. 

 

Domanda: 
In merito al Piano Economico Finanziario il comune di Troia dispone di un modello da utilizzare oppure deve 
essere prodotto liberamente dal concorrente utilizzando le indicazioni riportate nel disciplinare di gara? 
Risposta: 
Il PEF dovrà essere redatto con le modalità e prescrizioni riportate nel disciplinare di gara art.10 pag.13. 

 

Troia, 12.02.2018  
Il Responsabile del Procedimento 

F.to ing. Matteo Palumbo 


