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Riqualificazione degli impianti tecnologici di controllo della sosta nei parcheggi in gestione alla 
«Amalfi Mobilità S.u.r.l.»: realizzazione di sistema di gestione, controllo automatizzato e 
centralizzato delle aree di parcheggio, nonchè messa in sicurezza del parcheggio Luna Rossa ed 
implementazione di video controllo territoriale inerente alle aree stesse in gestione alla «Amalfi 
Mobilità S.u.r.l.»  
CIG: 72878457F1 
 

 
 

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI n. 2 

 
In relazione alla seguente richiesta di chiarimento: 
in riferimento alla procedura per l’appalto riqualificazione degli impianti tecnologici di controllo della soste 
nei parcheggi in gestione alla Amalfi Mobilità S.u.r.l., con la presente, chiediamo delucidazione in merito alla 
classificazione dell’appalto ed alla richiesta dei requisiti messi in gara, in quanto,  visto l’importo di gara è 
giusto che venga indicata la categoria SOA di appartenenza dei lavori da eseguire e chiedere tra i requisiti il 
possesso della stessa e non come viene indicato dimostrazione del fatturato. 
Si precisa quanto segue: 
non è richiesta attestazione SOA, atteso che la procedura per l’appalto di “riqualificazione degli impianti 
tecnologici di controllo della soste nei parcheggi in gestione alla Amalfi Mobilità S.u.r.l.” è relativa 
all’affidamento di un contratto misto forniture/lavori, in cui la parte relativa ai lavori – come indicato 
esplicitamente all’art. 3 del disciplinare – è inferiore ad € 150.000,00.  
Inoltre, essendo l’appalto  principalmente di forniture, ed essendo i lavori di posa in opera ed installazione 
del tutto “marginali”, i requisiti di qualificazione che l’operatore economico (ed eventualmente il  sub 
appaltatore e/o ditta ausiliaria) è - ai sensi dell’art. 83, co. 6, II periodo, D.Lgs. 50/2016 - chiamato ad avere 
per svolgere detti lavori “marginali”, vanno valutati con riferimento alla sua «competenza, efficienza, 
esperienza e affidabilità» e vanno accertati attraverso mere «informazioni»  che «non possono eccedere 
l’oggetto dell’appalto».  
Ravello, 26/02/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Antonio Vuolo 

 

 
 


