
 

 

 

 

 
 

 

Oggetto dell’appalto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE 

RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL 

MONITORAGGIO RETI. SERVIZI DI INTEGRAZIONE RILIEVO RETE E DIGITALIZZAZIONE 

– MODELLAZIONE IDRAULICA E PROGETTAZIONE. DISTRETTUALIZZAZIONE E SISTEMI 

CONTROLLO PRESSIONI – PRELOCALIZZAZIONE E RICERCA PERDITE 

 

CIG 9352946733 

CUP J68B22000000006 

 

 

QUESITO n.1 

Con riferimento alla predisposizione dell'offerta tecnica si chiede se nelle "20 facciate video di cui 18 in formato 

A4 e 2 in formato fino ad A1 (per il cronoprogramma esecutivo)", siano comprese le facciate di frontespizi e di 

sommario 

 

RISPOSTA 

L’offerta tecnica è da sviluppare in un massimo di 20 facciate di cui 18 in formato A4 e 2 in formato fino ad A1, 

tale numero si intende comprensivo anche di eventuali frontespizi e sommari 

 

 

QUESITO n.2 

In riferimento al requisito di capacità tecnico -Professionale lettera c) si chiede se è valido il servizio eseguito 

nell'ultimo quinquennio di importo superiore a 400.000 €, riferibile nel complesso ad unico appalto svolto dallo 

stesso RTI che intende partecipare alla procedura 

 

RISPOSTA 

Come precisato nella lex specialis, il requisito di cui alla lettera c) è infrazionabile e deve essere posseduto almeno 

dalla capogruppo. Pertanto, il requisito previsto si intenderà posseduto se la quota parte della capogruppo nel 

precedente appalto soddisfa il requisito minimo richiesto 

 

 

QUESITO n.3 

Nel caso di partecipazione alla procedura di gara come aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, il 

requisito di capacità tecnico professionale lettera c) è soddisfatto nel suo insieme da tutte le imprese della rete? 

 

RISPOSTA 

Alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete si applicano le regole del raggruppamento temporaneo 

quindi, i requisiti devono essere posseduti nella misura prevista per questi ultimi. La disciplina legale della 

partecipazione alle gare di tali aggregazioni è posta dagli art. 45, comma 2, lett. f) (che attribuisce alla rete di 

imprese la qualifica di “operatore economico”) , 48, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(Codice dei contratti pubblici) e 83 comma 8 del codice 

 

Novi Ligure, 14/09/2022 

 


