Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di manutenzione e riqualificazione degli
impianti della pubblica illuminazione del Comune di Pescara – CIG 540694502BDomanda:
Domanda:
Nel paragrafo 2.2.4 del Disciplinare di gara 19) viene richiesto di dichiarare “di aver realizzato, negli ultimi
tre esercizi, un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto di affidamento (gestione e/o manutenzione
e/o riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivi di fornitura di energia elettrica)
per un importo medio annuo non inferiore ad € 2.400.000, Iva esclusa. A comprova del requisito di cui al
punto 19) di cui sopra viene richiesto al concorrente di fornire i bilanci di esercizi regolarmente approvati.
Visto che nei bilanci d’esercizio non sono sempre riportate delle specifiche voci di fatturato riferite
determinate settori di attività, si chiede di confermare che il concorrente possa comprovare il requisito del
fatturato nel settore oggetto di affidamento attraverso la produzione dei certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni ed enti pubblici attestanti l’importo del fatturato e che il servizio è stato espletato con
buon esito.
Risposta:
Con riferimento al quesito in oggetto si precisa che qualora il bilancio non evidenzi neppure in nota
integrativa gli importi riferibili alla gestione e/o manutenzione e/o riqualificazione degli impianti di
pubblica illuminazione, comprensivi di energia elettrica, come richiesto dal Disciplinare, potranno anche
essere prodotte certificazioni aggiuntive rilasciate da amministrazioni ed enti pubblici, che attestino il
possesso del requisito di capacita economica e finanziaria.

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