
QUESITO N. 1  

Qualora il concorrente non sia in possesso dell'attestazione (SOA) nella categoria OG 10 si chiede se è 

possibile ricorrere all’Istituto dell'avvalimento per supplire alla mancanza di tale requisito. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

Non vi sono espresse preclusioni all’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento. Si evidenzia che i soggetti di cui 

all'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 hanno facoltà di associare altri soggetti, nonché i soggetti con i 

requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. 

 

 

QUESITO N. 2  

Si prospetta la seguente fattispecie. L'operatore economico intende dimostrare il possesso del requisito 

previsto alla lettera b) dell'avviso attraverso il patrimonio netto. Nell'avviso esplorativo viene prevista, in 

alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d), la facoltà per il concorrente di incrementare i 

requisiti di cui ai punti a) e b) nella misura di 1,5 volte. Ciò detto, posto che il requisito di cui alla lettera b) è 

stato dimostrato mediante il patrimonio netto, si chiede se è sufficiente dimostrare di possedere un 

patrimonio netto pari a 1,5 volte rispetto al 10% dell’investimento al fine di soddisfare il possesso dei requisiti 

di cui alla lettera c) e d). 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

E’ sufficiente. In alternativa ai requisiti previsti nelle lettere c) e d) il concorrente deve dimostrare il possesso 

dei requisiti di cui ai punti a. e b. maggiorati nella misura di 1,5 volte rispetto ai minimi richiesti. 

 

QUESITO N. 3  

Preso atto che il Consorzio intende presentare domanda per accedere ad un finanziamento pubblico pari al 

45% del progetto di efficientamento energetico dell'impianto della pubblica illuminazione di cui all'avviso in 

oggetto, chiediamo di sapere come si coordina tale richiesta di finanziamento con il project financing che si 

intende avviare. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

La Giunta Regionale Pugliese n. 1446 del 02.08.2018 ha approvato le linee di indirizzo per 

l'espletamento di una procedura negoziata per la selezione ed il finanziamento di progetti finalizzati 

ad una complessiva strategia di riqualificazione delle aree industriali regionali (SIRAI). Il Consorzio 

ASI intende partecipare fattivamente alla procedura negoziata. Un’apposita Commissione di 

valutazione nominata dal Direttore del Dipartimento per lo sviluppo economico selezionerà i 

progetti da finanziarsi secondo uno stabilito ordine di priorità. 

Per quanto attiene l’intervento in oggetto, la presenza di operatori qualificati interessati costituisce 

elemento di positiva valutazione.  Il Consorzio si riserva di non procedere con la successiva fase ovvero di 

modificare i termini in relazione all’entità del finanziamento concesso. 

 

QUESITO N. 4  

Considerato che viene richiesto di presentare un Piano Economico Finanziario di massima, si chiede di 

confermare che non occorrerà l'asseverazione che pertanto verrà richiesta in una fase successiva.  

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

Si conferma che l’asseverazione riguarda il PEF da presentarsi in fase di gara. L’attendibilità e la congruenza 

del PEF richiesto nella presente procedura costituisce essenziale elemento di valutazione per 

l’individuazione del soggetto promotore. 

 

QUESITO N. 5  

E' possibile che il sopralluogo venga eseguito da un’Impresa, mediante suo dipendente appositamente 

delegato con scrittura privata e/o collaboratore esterno munito di delega, che successivamente decida di 

partecipare come ATI costituenda; in tal caso si chiede se in fase di presentazione della domanda, all'ATI 



costituenda basterà allegare solo una delle attestazioni di presa visione dei luoghi rilasciata all’Impresa che 

andrà a costituire il raggruppamento sia essa la mandataria o una delle mandanti del raggruppamento. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

In fase di presentazione della manifestazione d’interesse è sufficiente che una delle imprese facenti parte 

del costituendo raggruppamento abbia effettuato il sopralluogo.  

 

QUESITO N. 6   

In merito all'oggetto, stante che la scadenza indicata nell'Avviso Esplorativo è fissata per le ore 12.00 del 

20/01/2019, e stante che tale scadenza ricorre in un giorno festivo, si chiede se la data di scadenza per la 

presentazione delle proposte di adesione all'Avviso sia da considerarsi: ore 12.00 del 21/01/2019. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 

Avendo indicato come scadenza un giorno festivo, il termine, per la ricezione dei plichi, deve intendersi 

prorogato alla stessa ora del giorno feriale successivo.  


