
 

                                 

Accadia                      Ascoli Satriano                                Troia                      Castelluccio dei Sauri 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ART. 37, COMMA 4, LETT.A, DEL D.LGS. 50/2016. 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, DELLE ATTIVITA’ DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E 

FUNZIONALE DEL COMUNE DI TROIA (FG) 

CUP:E59I18000000005 CIG: 734419094E 
 

RETTIFICA DISCIPLINARE DEL 17.01.2018 
 

Il requisito di cui al punto b) dell’art. 6.1 che nel disciplinare riporta testualmente la seguente dicitura: 

“Certificazione ISO 9001/2008 specifica per gli interventi richiesti dal presente avviso (Cod. EA28b – IT.29a.001 - 

Progettazione e gestione servizio illuminazione pubblica con realizzazione di interventi di risparmio energetico, 
fornitura di energia elettrica nonché commercializzazione di prodotti con tecnologia led e componenti elettrici).” 
 
Viene sostituito dalla seguente dicitura: 

Certificazione ISO 9001/2008 specifica per gli interventi richiesti dal presente avviso (Cod. EA28b - Progettazione 
e gestione servizio illuminazione pubblica con realizzazione di interventi di risparmio energetico, fornitura di 
energia elettrica) in quanto l’oggetto della presente procedura di gara è la gestione dell'impianto di 
pubblica illuminazione, delle attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale del 

comune di Troia (FG)  e tale requisito dovrà essere posseduto: 

 
 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese cumulativamente o da una delle imprese componenti il 

raggruppamento. 

In caso di consorzio cumulativamente dal consorzio e dalle imprese consorziate. 
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AVVISO DEL 17.01.2018 

 

È severamente vietato l’accesso ai contatori e l’apertura dei quadri dell’impianto di pubblica 

illuminazione da parte di personale non autorizzato. L’accesso ai contatori ed ai quadri del 

suddetto impianto dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE con l’ausilio dei dipendenti dell’ufficio 

tecnico della stazione appaltante  o designati dallo stesso ufficio. 

 

 

CHIARIMENTO DEL 17.01.2018 

 

In riferimento al requisito 6.1.d) del disciplinare di gara, che riporta: “Di avere all’interno del proprio 

organico una figura di Energy Manager / Esperti in Gestione dell’Energia “EGE” certificato in 

conformità alla norma UNI 11339, da un organismo di certificazione del personale in conformità alla 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012”,  

il requisito può essere soddisfatto anche attraverso un contratto di collaborazione continuativa tra il 

concorrente e il professionista Energy Manager / Esperti in Gestione dell’Energia “EGE” certificato in 

conformità alla norma UNI 11339, da un organismo di certificazione del personale in conformità alla 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012”, o, in alternativa, contratto di avvalimento di cui all’art. 89 

del CODICE. 

 

 


