
Richieste di chiarimento Risposte 

… siamo a richiedere se i servizi di manutenzione delle 
illuminazioni pubbliche possono essere riconosciuti come 
requisiti di capacità tecnica e professionale. 

 

Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale si 
conferma quanto previsto al Par. 16 punto 5 del Disciplinare di 
Gara. In particolare si evidenzia che: 
almeno un servizio nel triennio deve essere stato eseguito ad un 
unico cliente per un importo pari ad almeno € 150.000,00 (euro 
centocinquantamila/00) IVA esclusa, relativo a “servizi di 
manutenzione di impiantistica elettrica effettuati 
specificatamente su impianti industriali complessi, quali ad 
esempio - a titolo esemplificativo e non esaustivo - 
termovalorizzatori, raffinerie, industrie, centrali elettriche, ecc.” . 
I servizi di manutenzione di illuminazioni pubbliche non 
rientrano pertanto tra i requisiti di capacità tecn ica e 
professionale validi per la partecipazione.  

Si chiede quanto segue: 

- … se il sopralluogo possa essere effettuato da un nostro 
consulente non dipendente dell’impresa ma comunque 
munito di tutta la documentazione necessaria ai fini dello 
svolgimento dello stesso (delega firmata dal legale 
rappresentante e documentazione societaria); 

- … se la manutenzione all’interno di strutture 
ospedaliere, stazioni ferroviarie, centri diagnostici, etc., 
……, possa essere ritenuto accettabile come tipologia 
di “lavori analoghi” ai fini della partecipazione alla 
procedura. 

 
- Per quanto riguarda la possibilità di effettuare il sopralluogo da 

parte di un consulente anche se non dipendente, nulla osta se 
in possesso di idonea e specifica delega da parte della 
concorrente; 
 

- (cfr. risposta precedente) I servizi di manutenzione su strutture 
ospedaliere, stazioni ferroviarie e centri diagnostici non 
rientrano pertanto tra i requisiti di capacità tecn ica e 
professionale validi per la partecipazione.  

 



… siamo a richiedere se, relativamente al criterio di 
aggiudicazione, viene valutato il massimo sconto con 
l’eventualità della richiesta di giustificazioni. 

L’aggiudicazione provvisoria sarà a favore del concorrente che 
ha offerto il maggior ribasso unico percentuale [secondo 
quanto stabilito ai paragrafi 10) e 18) del Disciplinare di gara], 
con riserva di verifica dell’anomalia dell’offerta (art.97 co.1 
D.lgs. n.50/2016) nei confronti del medesimo concorrente. 

… siamo a richiedere se il ribasso percentuale va fatto 
sull’intero importo orario o solo sulla quota parte degli utili 
di impresa. 

L’offerta delle imprese concorrenti dovrà essere formulata 
mediante l’indicazione del ribasso unico percentuale 
sull’elenco prezzi posto a base d’asta, secondo quanto 
indicato dal modello offerta – allegato n. 7 al Disciplinare di 
gara –. 

… siamo a richiedere: 

“a pag.9 del disciplinare al punto 5. “Elenco dei principali 
servizi ……” viene richiesto di dichiarare in fase di 
partecipazione elenco dettagliato soggetti ai quali è stato 
prestato il servizio. Tale dichiarazione la ritroviamo 
nell’allegato 3 a pag.7, pertanto è sufficiente compilare 
tale prospetto o bisogna presentare dichiarazione 
specifica?  

Tale dichiarazione può essere resa compilando in ogni suo 
campo la tabella a pag.7 del modello allegato 3 “Dichiarazione 
relativa ai requisiti di ordine generale e speciale”. 

 


