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Quesiti 
 
 

1. soddisfa il requisito di fatturato specifico, di cui al punto 8 lett. f) del bando di gara, aver 

realizzato progetti di reti di telecomunicazioni per Enti Pubblici (Comune) in zona industriale 

finalizzate anche a sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio al fine di 

prevenire ad esempio episodi di vandalismo ed atti contrari alla normativa in materia 

ambientale quali scarico non autorizzato di rifiuti? 

2. con riferimento al requisito di cui al punto 8 lett. d) del bando di gara, è ammessa a 

partecipare alla gara una società in possesso della Categoria SOA OG11 classifica III°, in 

quanto nella categoria OG11 rientrano le categorie OS19, OS28 e OS30 ? 
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Risposte 
 
 

1. il requisito di fatturato specifico, di cui al punto 8 lett. f) del bando di gara, può essere inteso 

anche nel caso di realizzazione di reti di telecomunicazioni predisposte per sistemi di 

sicurezza urbana (videosorveglianza cittadina) relativi ad aree cittadine aperte al pubblico 

(comprese aree industriali) sensibili dal punto di vista della sicurezza pubblica e che 

necessitino di vigilanza tramite apparati di videosorveglianza, comprensivi dei necessari 

sistemi di telecomunicazioni, atti anche a prevenire episodi di vandalismo o scarico non 

autorizzato di rifiuti. Pertanto nel caso di progetti di sistemi di telecomunicazioni, il requisito 

sarà ritenuto sussistente qualora tali progetti abbiano le caratteristiche di cui sopra. 

2. si conferma che saranno ammesse a partecipare alla gara oltre alle società in possesso della 

certificazione SOA categoria OS 19 classifica I°, anche le società che risultino iscritte alla 

Categoria SOA OG11. 

 


