
 

 

 

CONTRATTO SOTTOSOGLIA N. 

INTERVENTO DI MOLATURA IN OPERA DI ROTAIE E SCAMBI FERROVIARI

FERROVIA GTT SFMA   TORINO 

(LINEA FERROVIARIA NON RACCORDATA ALLA RETE NAZIONA LE  R.F.I.) 

 
Si riporta la risposta al quesito posto
 
QUESITO: 

Il possesso dei requisiti specificati nei punti a) e b)

documento di avviso di indagine di mercato

momento, dopo la selezione dei ca

 

RISPOSTA: 

Ai candidati che hanno risposto all’avviso 

richiesto, con apposita modulistica predisposta da GTT

sull’avviso: 

a) che siano in possesso dei requisi

b) che siano in possesso della capacità e idoneità professionale comprovata dall’avere 

eseguito, nel triennio precedente la data della lettera d’invito, contratti di lavorazioni di 

molatura binari, di valore co

 

CONTRATTO SOTTOSOGLIA N. 73/2016 

INTERVENTO DI MOLATURA IN OPERA DI ROTAIE E SCAMBI FERROVIARI

FERROVIA GTT SFMA   TORINO –CERES  

(LINEA FERROVIARIA NON RACCORDATA ALLA RETE NAZIONA LE  R.F.I.) 

 
CHIARIMENTO N. 1 

posto alla stazione appaltante: 

l possesso dei requisiti specificati nei punti a) e b) dell’avviso deve essere fornito 

documento di avviso di indagine di mercato oppure si dovrà consegnare in un 

opo la selezione dei candidati? 

candidati che hanno risposto all’avviso verrà inviata la “lettera d’invito

con apposita modulistica predisposta da GTT, il possesso dei seguenti 

che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016

che siano in possesso della capacità e idoneità professionale comprovata dall’avere 

eseguito, nel triennio precedente la data della lettera d’invito, contratti di lavorazioni di 

molatura binari, di valore complessivo almeno pari a quello dell’appalto.

FIRMATO IN ORIGINALE DAL RUP
(Mauro FRANCILLI

INTERVENTO DI MOLATURA IN OPERA DI ROTAIE E SCAMBI FERROVIARI 

(LINEA FERROVIARIA NON RACCORDATA ALLA RETE NAZIONA LE  R.F.I.)  

dell’avviso deve essere fornito assieme al 

ppure si dovrà consegnare in un successivo 

lettera d’invito” nella quale verrà 

seguenti requisiti indicati 

ti soggettivi di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016 

che siano in possesso della capacità e idoneità professionale comprovata dall’avere 

eseguito, nel triennio precedente la data della lettera d’invito, contratti di lavorazioni di 

mplessivo almeno pari a quello dell’appalto. 

FIRMATO IN ORIGINALE DAL RUP 
Mauro FRANCILLI) 


