Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di manutenzione e riqualificazione degli
impianti della pubblica illuminazione del Comune di Pescara – CIG 540694502B-

Quesito 2
Domanda:
In caso di RTI orizzontale come segue:

-

-

Mandataria impresa “ A” possiede il 100% del requisito di cui all’art. 2.2.5 n. 21 (gestione e/o
manutenzione e/o riqualificazione di un numero complessivo di punti luce non inferiore a 40.000).
In particolare, l’impresa “ A” ha gestito nell’ultimo triennio 40.000 punto luce e intende partecipare
al RTI in misura del 60%;
Mandante “ Impresa B “ non possiede il requisito di cui all’ 2.2.5. n.21 (gestione e/o manutenzione
e/o riqualificazione di un numero complessivo di punti luce non inferiore a 40.000).e intende
partecipare al RTI in misura del 40%
SI CHIEDE
1) in questo tipo di RTI, l’impresa “A” –mandataria- può prestare tramite avvalimento il requisito
di cui all.art.2.2.5. n.21 all’impresa “B”- mandante- in misura del 40% ( gestione di 16.000 punti
luce) corrispondente alla quota di partecipazione al RTI di quest’ultima?
2) a seguito del detto avvalimento l’impresa mandante “B” sarebbe qualificata per partecipare?
3) in tal caso, l’impresa “A” –mandataria- continuerebbe ad avere il 60% del requisito di cui
all’art.2.2.5. n.21 (gestione di 24.000 punti luce) corrispondente alla sua quota di
partecipazione al RTI. Quest’ultima pertanto rimarrebbe qualificata per partecipare
RISPOSTA:
Con riferimento al quesito in oggetto si precisa che la verifica dei requisiti in possesso dei
concorrenti, singoli o raggruppati, è di esclusiva competenza della Commissione giudicatrice.

Pescara, 09/01/2014
IL R.U.P.
(p.i. Antonio MATRONE)
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