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CHIARIMENTO N. 4 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta n 2100002391 distinta in 3 (tre) lotti, per la definizione di 

un Accordo Quadro con unico operatore per ogni lotto ai sensi dell’art. 54 del 

D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria, 

compreso il pronto intervento (24 ore al giorno) delle reti idriche e fognarie 

distribuite sul territorio di Publiacqua S.p.A. 

 

LOTTO A – AREA PRATO/PISTOIA - CIG 83954933FE 

LOTTO B – AREA MUGELLO/VALDARNO - CIG 839549774A 

LOTTO C – AREA BAGNO A RIPOLI/CHIANTI - CIG 839549881D 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto si rendono note in forma anonima le risposte ai chiarimenti 

pervenuti a questa Stazione Appaltante: 

 

Quesito 1.  “Con la presente chiediamo se i requisiti di cui al punto 8.1.2 "REQUISITI DI 

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA Patrimonio netto, Risultato operativo/oneri finanziari 

e debt/equity" possono essere oggetto di avvalimento”. 

Risposta 1  

Si conferma quanto indicato all’art 12.1 del Disciplinare di gara ove è indicato che il concorrente 

singolo, o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, potrà soddisfare la richiesta dei 

requisiti di natura economica e finanziaria avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi e secondo 

le modalità di cui all’art. 89 del citato Decreto, con l’avvertenza (cosi come esplicitato all’art. 8.1.2 

pag.10 del Disciplinare) che i valori degli indici di cui al punto 8.1.2 lettera b) devono essere 

desumibili dai medesimi bilanci di esercizio di cui alla dimostrazione del requisito di cui al punto  

8.1.2 lett. a); ne segue che l’impresa ausiliaria che garantisce il possesso del requisito di cui al punto 

8.1.2 lett a) deve garantire anche il requisito di cui al punto 8.1.2 lett. b). 

* 

Quesito 2 “Si chiede conferma che il requisito richiesto al punto 8.1.2.a) possesso di 

patrimonio netto, può essere oggetto di avvalimento, avvalimento parziale o può essere soddisfatto 

dalla sommatoria dei patrimoni netti di tutte le imprese facenti parte del RTI”. 

Risposta 2 

Si rinvia a quanto indicato nella precedente “Risposta 1” del presente chiarimento, con l’ulteriore 

precisazione che l’art. 9.1, sesto comma, del Disciplinare di gara prevede che in caso di partecipazione 
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di R.T.I./Consorzio ordinario/aggregazione imprese di rete / GEIE il requisito di cui al punto 8.1.2 

lett. a) e 8.1.2 lett. b) devono essere posseduti entrambi dalla mandataria/consorziata capofila o 

imprese di rete capofila.  

La mandataria/consorziata capofila o imprese di rete capofila potrà fare ricorso all’avvalimento 

(anche da altra impresa della medesima compagine), nel rispetto delle disposizioni richiamate nella 

precedente “Risposta 1” del presente chiarimento. 

* 

Firenze 2 settembre 2020. 
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