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. 15
DOMANDA
In ordine al requisito "Fatturato specifico minimo annuo punto 7.2 lettera b" del disciplinare di gara si chiede
a codesta stazione appaltante di chiarire se il fatturato per i lotti A e B (rispettivamente euro 947.177,25 ed
euro 1.197.029,70) sono riferiti ai singoli anni 2019-2020-2021 ovvero alla media del triennio. Si chiede di
chiarire se per l'anno 2020 interessato dal Covid-19 e quindi da ridotto fatturato può essere considerato un
valore medio.
RISPOSTA
In merito al chiarimento richiesto si specifica che il Fatturato specifico minimo annuo di cui al punto 7.2 lett.
b del disciplinare, si riferisce ad ogni singolo anno di esercizio 2019-2020-2021.
Come previsto dal Bando Tipo 1/2021 di Anac, l’operatore economico, che per fondati motivi, tra cui ad
esempio le criticità emerse dalla diffusione dell’epidemia da Sars Covid-19, non è in grado di presentare le
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze
bancarie o, ove prevista, idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.
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.
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