Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU e assimilati, spazzamento e
servizi complementari di igiene urbana nel Comune di San Giorgio Jonico, per la durata di mesi 24, nel
rispetto dei criteri ambientali minimi di base di cui al decreto del ministero dell'ambiente 13 febbraio
2014, ai sensi e nei limiti di cui all’art.34, comma 2 del d.lgs. n.50/2016 – CIG 74411138B2

ERRATA CORRIGE
A causa di un refuso, alla pag. 15 della Modulistica, nel modello “Allegato B – Dichiarazione sostitutiva circa
il possesso dei requisiti tecnico – organizzativi” è erroneamente riportata la dicitura “complessivamente”
che deve essere espunta dal testo della dichiarazione.
Come, infatti, correttamente stabilito nel bando e nel disciplinare di gara, gli importi minimi stabiliti non
sono da intendersi complessivamente per il triennio ma si riferiscono al fatturato globale minimo annuo e
al fatturato specifico minimo annuo, per ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili.
La dichiarazione erroneamente riportata è sostituita dalla seguente:



di aver realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili un fatturato globale
minimo annuo non inferiore a €. 2.865.529,85 IVA esclusa (pari al doppio del valore stimato annuo
dell’appalto);
N.B. si specifica che per RTI/Consorzi ordinari, stabili/contratti di rete ogni impresa deve
autocertificare il proprio fatturato, fermo restando che il predetto requisito deve intendersi riferito
all’intero raggruppamento/consorzio (nella misura minima del 40% dalla mandataria e del 10% dalle
altre);



di aver realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato specifico minimo annuo
nel servizio oggetto di gara non inferiore all’importo annuo del presente appalto (pari ad €
1.432.764,92 iva esclusa);
N.B. si specifica che per RTI/Consorzi ordinari, stabili/contratti di rete ogni impresa deve
autocertificare il proprio fatturato, fermo restando che il predetto requisito deve intendersi riferito
all’intero raggruppamento/consorzio (nella misura minima del 40% dalla mandataria e del 10% dalle
altre).

Si allega alla presente, la modulistica corretta che sostituisce la precedente.
Si precisa, altresì, sin d’ora che qualora in sede di gara sia presentato il modello “Allegato B – Dichiarazione
sostitutiva circa il possesso dei requisiti tecnico – organizzativi” precedente alla presente errata corrige,
sarà concesso all’impresa offerente il soccorso istruttorio con possibilità di correzione della dichiarazione.
San Giorgio Jonico, lì 06/05/2018

F.to Il Responsabile del Procedimento di Gara
Venneri Francesco

