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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA (FM) 
 
GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del: 

“SERVIZIO DI REPERIBILITA’, DI GESTIONE UTENZA E DI 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI MT E BT DELLA RETE ELETTRICA 
DI DISTRIBUZIONE, DELLA RETE E DEI PUNTI LUCE DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE” - CIG: 767006952B  

 
Quesito n. 3 
In relazione alla procedura aperta di cui all’oggetto, si richiedono le seguenti precisazioni: 
a) può essere considerata idonea ai fini del soddisfacimento del requisito del Disciplinare di Gara al paragrafo 
7.2. lett. b) (Almeno 1 referenza bancaria), la presentazione di una "dichiarazione concernente il fatturato 
globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre 
esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella 
misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili; 
b) è possibile nella compilazione del DGUE (Modello 2), BARRARE SOLO la SEZIONE "□ INDICAZIONE 
GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE", non compilando quindi le sezioni A - B - C - D, dal 
momento che i requisiti del Disciplinare di Gara risulterebbero soddisfatti; 
 
Risposta al quesito n. 3 
Ai quesiti si riscontra nei termini che seguono: 
a) al quesito si riscontra in termini negativi: la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico in 
merito al soddisfacimento del requisito del Disciplinare di Gara al paragrafo 7.2. lett. b) (Almeno 1 referenza 
bancaria), può essere provata alternativamente mediante comprovata copertura assicurativa contro i rischi 
professionali;  
b) al quesito si riscontra in termini negativi, nella compilazione del DGUE è indispensabile compilare le 
sopracitate sezione in relazione ai singoli requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare di gara. 
 

 
 

      Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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