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PROCEDIMENTO SRM N. 1812000791 

Gare e Normativa 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ai sensi dell’art. 177, comma 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i 
Fornitura di apparati illuminotecnici suddivisa in tre Lotti (Armature Stradali, Arredo Urbano, 
Apparecchi in Stile) per il periodo di quattro anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 
quattro anni agli stessi termini, patti e condizioni a insindacabile giudizio della Committente. 

Lotto 1 CIG 7683081702 – Lotto 2 CIG 7683397BC6 – Lotto 3 CIG 7683446438 

RISPOSTE A QUESITI 

(alla data del 16.01.2019) 

 
In esito alle richieste di chiarimenti pervenute, si pubblicano i quesiti posti e di seguito le 
risposte fornite. 

 

Q1 Si richiede un chiarimento a riguardo dell'art. E, paragrafo III.1.2.) Capacità economica e 
finanziaria, capoverso l), pag. 6 e 7. 
In particolare, vorremmo un chiarimento in merito alla comprova dell'importo totale dichiarato di 
fatturato specifico del triennio. 
Si richiede di chiarire se l'elenco di contratti per realizzazioni analoghe richiesto deve coprire 
l'intero importo totale dichiarato di fatturato specifico del triennio o se la comprova deve 
ammontare almeno ai minimi specificati nel primo paragrafo di pag. 7 (per Armature Stradali, 
Euro 3 milioni nel triennio; per Arredo Urbano, Euro 900.000 nel triennio; per Apparecchi in 
Stile, Euro 300.000 nel triennio)  

R1 L’elenco dei contratti per realizzazioni analoghe, da produrre a comprova del fatturato 
specifico dichiarato e realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili (2015, 2016, 2017), 
richiesto al punto III.1.2) lettera l) dell’Avviso di procedura ad evidenza pubblica, deve 
coprire almeno gli importi previsti per i singoli Lotti ai quali si intende partecipare e più 
precisamente: 
- Lotto 1. Armature Stradali importo almeno pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) nel 

triennio di riferimento; 
- Lotto 2. Arredo Urbano importo pari o superiore ad Euro 900.000,00 

(novecentomila/00) nel triennio di riferimento;; 
- Lotto 3. Apparecchi in Stile importo pari o superiore ad Euro 300.000,00 

(trecentomila/00) nel triennio di riferimento. 
 

Responsabile Acquisti, Appalti, QSA e Servizi Corporate 
Dott.ssa Valeria Guizzardi 
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