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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA PER DIRETTORE DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO 
FILOVIARIO PESCARA-MONTESILVANO DELLA TUA S.p.A.. 

QUESITO n.1:   
Relativamente ai requisiti dei candidati, al punto 5. Requisiti di reperibilità si richiede di risiedere o avere 
domicilio nel comune in cui è situata la direzione dell'esercizio o altro comune ad esso limitrofo; viene 
precisato inoltre che tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle proposte di candidatura. Ma nel caso specifico di detto requisito ciò può rappresentare 
un vincolo ed una limitazione alla partecipazione, in quanto impone ai candidati di avere già la residenza od 
il domicilio con aggravi ingiustificati prima ancora dell'esito. 
Sarebbe più opportuno invece richiedere l'impegno ad assumere la residenza od il domicilio a valle 
dell'eventuale assegnazione dell'incarico pena la revoca. Il Decreto 07/08/2017, infatti, pone l'obbligo di 
residenza o domicilio per esercitare la funzione di direttore di esercizio non per partecipare ad un bando 
dall'esito incerto. 
 
RISPOSTA AL QUESITO n.1:  
Come previsto dal bando si conferma che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle proposte di candidatura relative all'oggetto dell'avviso pubblico, il candidato dovrà essere in possesso 
dei certificati di residenza o avere domicilio nel Comune in cui è situata la direzione dell'esercizio o altro 
Comune ad esso limitrofo. Pertanto occorre avere residenza/domicilio nei Comuni di Pescara e Montesilvano, 
e in quelli limitrofi che sono: Città Sant'Angelo, Spoltore, San Giovanni Teatino e Francavilla. 
 
QUESITO n.2:  Per quanto riguarda la domanda di partecipazione, vi è una modulistica già predisposta, un 
fac-simile di riferimento univoco, o è lasciato al singolo candidato 
provvedere? 
 
RISPOSTA AL QUESITO n.2: 
Non è prevista alcuna modulistica per la domanda di partecipazione. 
 
QUESITO n.3: 
Tra i documenti da allegare si richiede inoltre il certificato di abilitazione, in alternativa può essere prodotta 
l'iscrizione all'albo professionale, come evidenziato al punto b) 
dell'art. 3 del Decreto 07/08/2017? 
 
RISPOSTA AL QUESITO n.3: 
Si conferma tra i requisiti richiesti il possesso alla data di scadenza del termine stabilito, per la 
presentazione delle proposte di candidatura, del certificato di abilitazione all'esercizio professione di 
ingegnere. 
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