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APPALTO 2100002488 - PROCEDURA APERTA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - SEI LOTTI.

CHIARIMENTO N. 4 e 5
a): Si chiede conferma, per quanto riguarda il punto R7, se conseguentemente al
possesso dei contratti validi al requisito, i lavori fatturati con data 12/01/2018 su tali
contratti, e quindi rientranti nei 3 anni previsti, sono validi per il requisito.
b): che essendo noi una impresa che ha acquisito il ramo di azienda di altra società,
ed avendo quindi quest’ultima azienda contratti di lavori analoghi richiesti come da
quesito [R7], se tali lavori sono a tutti gli effetti riconosciuti come requisito di
partecipazione

RISPOSTA
In ordine al quesito a): ai fini del computo del requisito R7, il periodo indicato è
corretto. In ordine al possesso dei requisiti viene valutata non la fatturazione ma
l’effettiva esecuzione dei lavori da parte dell’impresa concorrente. Difatti, precisa il
disciplinare in merito alla valutazione del possesso del requisito R7 “Nel caso di
contratti che hanno avuto inizio prima del periodo di cui sopra […] sarà considerato
l'importo del solo periodo ammesso…”
In ordine al quesito b): non rileva, ai fini della qualificazione, come i contratti per
dimostrazione del requisito R7 siano pervenuti all’impresa concorrente. Ciò che rileva
è se tali contratti siano stati eseguiti dall’impresa partecipante. Pertanto l’Operatore
Economico dovrà dimostrare di aver eseguito le lavorazioni inerenti a tali contratti,
per l’importo indicato nel bando e disciplinare di gara ai fini della qualificazione.
Il Dirigente Area Acquisti e Logistica
Firmato digitalmente da:
ASPRONI ANDREA
Firmato il 20/11/2020 09:28
Seriale Certificato:
113922156249649200997189545944726287972

Valido dal 08/09/2020 al 08/09/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482 - Mod 1.4.1 - rev.8 12.07.2018
Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento
Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa su http://www.acque.net/privacy o scrivici a privacy@acque.net

Pagina 1 di 1

Dr. Andrea Asproni

