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Prot.n.1183

del 10/05/2017

SERVIZI E FORNITURE

Indagine di mercato preliminare a procedura negoziata,
ai sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

PROCEDURE NEGOZIATE art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016

DELUCIDAZIONI, MODIFICHE ED INTEGRAZIONE
ALL'AVVISO del 09/05/2017 prot.n.1168
di indagine di mercato per l’affidamento di
SERVIZI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO VIABILITÀ EXTRA URBANA

CIG: ZD71E74342
Con il presente atto il Comune di Cicerale (Sa)
CONSIDERATO CHE
• con avviso del 09/05/2017 prot.n.1168 ha inteso svolgere un’indagine di mercato, avente scopo
esplorativo al fine di individuare almeno cinque operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del
successivo avvio di procedura negoziata per il servizio in oggetto;
• per mero errore materiale nei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 2
1. alla lettera a) sono stati indicati importi errati e cioè "fatturato minimo annuo (attraverso apposita
dichiarazione) globale, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore oggetto
dell’appalto, non inferiore rispettivamente a €.450.000,00 e 150.000,00, negli ultimi tre esercizi
disponibili";
2. l'ultimo periodo riporta il termine <<agli studenti>> ["Viene richiesto un fatturato minimo annuo
perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore precisione la forza economica
dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente e per la stazione
appaltante, al fine di garantire agli studenti la continuità del servizio e la garanzia della sua
erogazione per tutta la durata dell'appalto."];
• considerato che l'art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al comma 5 dispone che "Il fatturato
minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del
valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in
circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e
forniture, oggetto di affidamento".
MODIFICA
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il punto 2.Requisiti di partecipazione, lettera a) dei requisiti di capacità economica e finanziaria nel rispetto
delle disposizioni dell' art. 83, comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un
determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore
rispettivamente a €.60.000,00 e €.47.600,00, negli ultimi tre esercizi disponibili;
l'ultimo periodo del punto 2.Requisiti di partecipazione, dei requisiti di capacità economica e finanziaria
nel modo seguente:
Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con
maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale
per l'ente committente e per la stazione appaltante, al fine di garantire la continuità del servizio e
la garanzia della sua erogazione per tutta la durata dell'appalto.
Cicerale, 10/05/2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Paolo Liguori
(Firma autografa sostituita a stampa dal nominativo del soggetto
responsabile a norma dell'art.3 del D.Lvo n.39/1993)

