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Risposte ai quesiti

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL
D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 120/2020
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

FORNITURA DI APPARECCHI ILLUMINANTI STRADALI E D’ARREDO A
TECNOLOGIA LED DI VARIA POTENZA DA INSTALLARE NEL COMUNE DI
SOIANO DEL LAGO (BS).
CIG 8468156F62 - CODICE PROCEDURA GARUNOPNMI#0005
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 20/10/2020
Quesito n. 1 del 13/10/2020
Con riferimento al punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare di gara,
chiediamo se, per giustificati motivi quali la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, la
Scrivente può provare la propria capacità tecnica in relazione all'effettivo periodo di attività.
Relativamente al requisito di qualificazione richiesto "Avere realizzato nell'ultimo triennio decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso (2017-2018-2019) almeno una fornitura analoga a quella
oggetto della presente procedura per un importo non inferiore ad € 108.950,40 (pari all’80% dell’importo
a base d’asta)" si chiede di confermare che possano essere considerate come forniture analoghe le
forniture di apparecchi illuminanti stradali a tecnologia LED di varia potenza da noi fornite ed installate
presso clienti privati (nello specifico Armature stradali fornite ed installate presso parcheggi gestiti da
Centro Commerciali e presso showroom gestiti da diverse Società) e apparecchi illuminanti d'arredo a
tecnologia LED di varia potenza da noi fornite ed installate presso clienti privati.

Risposta al quesito n. 1
In riferimento al quesito sopra esposto, e specificatamente relativamente al primo paragrafo, si comunica
che la richiesta non può essere accolta, in quanto la possibilità di comprovare i requisiti in modo
parametrato rispetto all’effettivo periodo di attività è possibile unicamente per i requisiti di capacità
economico-finanziaria e non per quelli tecnico-professionali.
In riferimento al quesito sopra esposto, e specificatamente relativamente al secondo paragrafo, si
comunica che possono essere considerate forniture e installazioni presso clienti privati.
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