COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma
BANDO DI GARA D'APPALTO - PROCEDURA APERTA PER IL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI

CIG 5718901A64
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 2.2 - Capacità economica e finanziaria:
Disciplinare di gara art. 6.1 lett. B) - idonee referenze bancarie rilasciate, in
conformità all'ari. 41 commi 1 e 4 de! D.Lgs 163/2006, almeno da due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs n. 385/93.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Disciplinare di Gara art.
6.1 lett. B) - In alternativa alle due dichiarazioni bancarie, gli operatori
economici concorrenti possono dimostrare la propria capacità economica nei
modi di cui all'ari. 47, della Direttiva 2004/18/CE. In caso di riunione di
concorrenti, la sussistenza delle due referenze bancarie è riferita all'intero
raggruppamento ed al consorzio. Qualora l'associazione

temporanea,

ovvero, il consorzio ed il consorziato, siano impossibilitati a produrre le
dichiarazioni bancarie richieste, potranno dimostrare la propria capacità
economica nei modi di cui all'ari. 47 della citata Direttiva 2004/18/CE; la
realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 di un
fatturato globale di impresa non inferiore a € 20.000.000,00 dei quali l'80%
per servizi di raccolta

RR.SS.UU. ed igiene urbana. In caso di

raggruppamento di concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla

mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 60%; la
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti
o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20%; - la
realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, di un
fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei
servi/i in appalto non inferiore complessivamente a € 16.000.000 (pari
all'80% di € 20.000.000,00). In caso di raggruppamento di concorrenti il
requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da un'impresa
consorziata nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 20%. Si precisa che i risultati
economico-finanziari di cui ai precedenti punti devono essere desumibili dal
conto economico del bilancio di ogni anno alla voce "ricavi delle vendite e
prestazioni" e non dal conto patrimoniale. Si sottolinea, inoltre, che sono
effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari relativi agli anni 2011, 2012
e 2013 per i quali i dati di bilancio, ovvero delle dichiarazioni fiscali
dell'operatore

economico

concorrente

sono

stati

approvati

e

depositati/presentati ai sensi dì Legge agli uffici pubblici competenti.
Qualora i dati dell'ultimo bilancio non siano ancora depositati ai sensi di
legge, gli stessi potranno essere autocertificati per la partecipazione alla
gara; la Stazione Appaltante si riserva di richiedere copia conforme della
documentazione originale a riprova di quanto autocerlificato.
Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale
Comunità Europea: 4 luglio 2014.

della

Bando originale pubblicato sulla G.U. Va Serie Speciale, n. 60 del
28/05/2014.
Avviso di Rettifica pubblicato sulla G.U. Va Serie Speciale, n. 85 del
28/07/2014.
Il R.U.P. - Geom. Franco Spadoni

