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. 17
DOMANDA
La scrivente ATI, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, in riferimento al requisito di idoneità punto
7.2 punto B "Fatturato specifico minimo annuo", risulta carente per l'anno 2020 in conseguenza
dell'emergenza sanitaria, che per il ns settore produttivo a fronte della mancata erogazione dei servizi ha
significato un calo del fatturato.
Nonostante ciò, la sommatoria del fatturato specifico della scrivente ATI nell'ultimo triennio (2019-20202021) supera di gran lunga il fatturato specifico annuo da voi richiesto:
- E 2.841.531,77 oltre IVA per il Lotto A ---> E 947.177,25 oltre IVA annui;
- E 3.591.089,10 oltre IVA per il Lotto B ---> E 1.197.029,70 oltre IVA annui.
Infatti, come da conteggi, il ns fatturato specifico nel triennio di riferimento (2019-2020-2021) ammonta ad
E 4.332.328,00 oltre IVA nel settore della manutenzione del verde.
Ad ogni buon conto, anche al fine di non limitare la possibilità ai partecipanti della presente gara, si allega la
comunicazione del presidente ANAC che ribadisce alcune raccomandazioni alle Stazioni Appaltanti per dare
la possibilità alle Imprese di dimostrare, con meno regole burocratiche, i propri fatturati specifici.
RISPOSTA
In merito al chiarimento richiesto, così come specificato nel chiarimento n.15, 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.
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