COMUNE DI TARANTO
Ambiente Salute Qualità della vita - Gestione debitoria rinveniente da
dissesto

Oggetto: Gara del Servizio per la gestione e manutenzione del verde pubblico conforme ai criteri
ambientali minimi di cui al D.M. 10.03.2020 - C.P.V. 77310000-6
CIG Lotto A: 93155857ED – CIG Lotto B: 9315622676
CHIARIMENTO N. 13
DOMANDA
In riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto, con la presente la scrivente vi sottopone il seguente
chiarimento:
Sul Disciplinare di gara al punto 7.2 "REQUISITI DI CAPACIT ECONOMICA E FINANZIARIA", all'ultimo
capoverso delle lettere *a) Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari
disponibili "* e *b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell' appalto riferito agli
ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili* si legge: " l' operatore economico che, per fondati motivi, non è in
grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante idonee referenze bancarie o, *ove prevista*, idonea copertura assicurativa contro i rischi
professionali." Si
prega
voler
chiarire
e
dettagliare
tale
previsione.
Attendiamo Vs.
RISPOSTA
In merito al quesito posto, si specifica che l’indicazione relativa alla comprova del requisito mediante idonea
copertura assicurativa contro i rischi professionali è riportata nel Bando Tipo n. 1/2021 di ANAC.
Tuttavia, in considerazione degli importi a base di gara sia per il Lotto A che per il Lotto B, si ritiene che
l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la documentazione richiesta a
comprova dei requisiti economico finanziari, può provare la propria capacità economica e finanziaria
unicamente mediante idonee referenze bancarie e non già attraverso la sola copertura RCT.
Quanto sopraindicato è valido per la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nel
Disciplinare al punto 7.2 a) Fatturato globale minimo annuo e al punto 7.2 b) Fatturato specifico minimo
annuo.
Inoltre, secondo quanto riportato al punto 8 del Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016,
l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere
economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.
Inoltre, con referenze bancarie si intende quanto specificato a pag. 19 del Bando Tipo n. 1/2021 di ANAC.
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