
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante 
l’affidamento di accordo quadro, ai sensi degli art. 59 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, avente ad 
oggetto i “Servizi energetici per la realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica 
presso gli impianti e gli immobili di proprietà pubblica siti in Regione Toscana”. CHIARIMENTI 
 
 

1. I requisiti di partecipazione, oltre a quelli previsti di ordine generale (art. 38 dlgs 163/2006) sono 

esplicitati a pag. 5 della lettera di invito e nello specifico per il lotto 4 SOA OG 11 – Classifica I, II, III, 

III bis, IV, IV bis, V o per importi sotto € 150.000,00 la dimostrazione del possesso dei requisiti 

dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010. Gli operatori economici con i quali sarà chiuso l’accordo quadro 

saranno inviatati alla riapertura dei confronti competitivi solo per opere rientranti nella classifica 

posseduta.  

2. I requisiti con cui parteciperà una ATI all’accordo quadro saranno quelli posseduti nel complesso 

dalla ATI stessa fermo restando, però, che ciascuna impresa afferente al raggruppamento 

temporaneo dovrà essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel 

rispetto delle prescrizioni e modalità contenute nella documentazione di gara. La mandataria in 

ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto agli 

altri componenti dell’ATI. 

3. In riferimento ai requisiti richiesti ai punti 4.2. “Requisiti relativi alla gestione dell’opera”, 4.3 

“Elenco delle principali certificazioni rilasciate all’impresa in corso di validità (es: UNI CEI 11352, 

UNI CEI EN 16001, ISO 50001, ecc.)” e 5.1. “Capitale Sociale” dell’allegato denominato “Scheda di 

Rilevazione”, si evidenzia che la NON compilazione delle voci indicate in calce e presenti nella 

Scheda di Rilevazione NON comporta l'esclusione del concorrente per omessa compilazione della 

documentazione amministrativa a corredo dell'offerta.  

Si ricorda che per partecipare alla procedura in oggetto l'operatore economico deve aver ricevuto 

l'invito formale dalla Stazione Appaltante. La richiesta d’invito può essere inviata a 

cet@pec.consorzioenergiatoscana.it  

Il Direttore della 
Società Consortile Energia Toscana 
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