
Con riferimento al Disciplinare di gara punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, dove 
citate testualmente “I concorrenti devono aver eseguito, negli ultimi tre anni, i principali servizi o le 
principali forniture oggetto del presente appalto. La comprova del requisito è fornita……………, mediante 
una delle seguenti modalità:”, chiediamo:

1. Conferma che per la dimostrazione del requisito possano essere prodotti gli Stati d’Avanzamento 
Lavori firmati digitalmente dai quali si può evincere, nell’ambito di un intervento più complesso, 
l’esecuzione di un impianto fotovoltaico e relative colonnine di ricarica mezzi elettrici”.

2. Conferma che non vi sia un importo minimo da dover dimostrare negli ultimi tre anni.
3. Conferma che per la fornitura di mezzi elettrici di vario tipo elencati negli elaborati di progetto, 

non occorre dimostrare alcun requisito.

Con riferimento al Disciplinare di gara al punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” si 
rappresenta quanto segue:

1. Per la dimostrazione del requisito possono essere prodotti gli Stati d’Avanzamento Lavori sottoscritti
con firma digitale dal soggetto autorizzato al rilascio dai quali si evince l’esecuzione da parte del 
concorrente, negli ultimi tre anni, dei principali servizi o delle principali forniture oggetto del 
presente appalto.

2. A sensi dell’art. 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” del Disciplinare di gara, i 
concorrenti dovranno possedere un fatturato globale minimo, riferito agli ultimi n. 3 esercizi 
finanziari disponibili, di € 250.000,00 IVA esclusa.

3. Per la fornitura dei mezzi elettrici elencati negli elaborati di progetto non è necessario dimostrare 
alcun requisito.

Buon pomeriggio, relativamente alla procedura in oggetto si chiede:
1. il sopralluogo deve essere controfirmato da un responsabile della Stazione Appaltante o si 

presenta modulo compilato e firmato solo dal concorrente?
2. nel Disciplinare di gara si parla di Commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più

vantaggiosa, nel paragrafo dopo si parla di offerte anormalmente basse. Si chiede se il criterio di 
aggiudicazione secondo LA MEDIA, o ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, o AL MAGGIOR 
RIBASSO.

1. Relativamente al sopralluogo, è sufficiente presentare il modulo di autocertificazione - ai sensi degli 
articoli 46 e 47 DPR 445/2000 - predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla presente 
procedura di gara (Allegato D_PRESA VISIONE DEI LUOGHI). Il modulo deve essere sottoscritto 
esclusivamente dal legale rappresentante o procuratore della ditta/raggruppamento che presenta 
l’offerta.

2. Si tratta di un mero refuso: non è prevista la commissione giudicatrice e l’appalto viene aggiudicato 
sulla base del criterio del prezzo più basso. Pertanto, alla pag. 27 del Disciplinare di gara, Art. 20 
“Commissione giudicatrice”, la dicitura “La valutazione delle offerte e affidata ad una commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, 
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” 
non va considerata.

Buongiorno, in merito al requisito richiesto: "I concorrenti devono aver eseguito, negli ultimi tre anni, i 
principali servizi o le principali forniture oggetto del presente appalto", chiediamo se vi sia un importo 
specifico dei lavori che l'impresa debba raggiungere al fine di soddisfare il requisito.
In merito al requisito di capacità tecnica e professionale non è richiesto nessun fatturato minimo specifico. È
invece richiesto, ai sensi dell’art. 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, un fatturato globale 
minimo, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, di € 250.000,00 IVA esclusa.


