
PROCEDURA APERTA E CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI 

DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. E LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 n. 

120, PER LA FORNITURA E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, PRODOTTI E MEZZI PER IL 

“POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI 

URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE DI FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI E TERRACINA SU PORTALE 

MEPA – CONSIP RISERVATA AGLI OPERATORI ECONOMICI DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) 

ABILITATI PER IL BANDO "PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI” 

CIG: 885842076F; CPV: 44613800; Numero Gara: 8243718 
 

CHIARIMENTI 

Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti da parte di imprese, si estendono a 

tutti i partecipanti le seguenti precisazioni:  

 

QUESITO N. 2 

Rif. possesso requisiti dell'impresa, si chiede in merito al punto A11) del Disciplinare di gara quanto segue: - 

1) Requisiti di capacità economica e finanziaria: "di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) 

o nell'ultimo triennio disponibile un fatturato specifico minimo annuo, per forniture analoghe a quelli oggetto 

di gara, complessivamente pari ad almeno all'importo a base di gara ovvero almeno pari ad € 117.459,22..."; 

trattasi di refuso? - 2) Requisiti di capacità tecnico organizzativa: di aver svolto negli ultimi tre anni solari 

(2017-2018-2019) o nell’ultimo triennio disponibile almeno due forniture analoghe a quelle oggetto di 

affidamento ovvero fornitura di compostiere e correlati servizi accessori; trattasi di refuso? Distinti saluti 

 

RISPOSTA 

In riferimento al quesito proposto, si riporta di seguito la corretta indicazione del punto A11) del Disciplinare 

di gara:  

Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

➢ di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) o nell’ultimo triennio disponibile un 
fatturato specifico minimo annuo, per forniture analoghe a quelle oggetto di gara (Modulo DGUE – Parte 
IV^ Sezione B), complessivamente pari ad almeno all’importo a base di gara ovvero almeno pari ad € 
686.451,31. Si precisa che, la previsione di limiti di accesso connessi al fatturato aziendale sono stabiliti 
in relazione alla entità, complessità e specificità dell’appalto, nel rispetto del principio di proporzionalità. 
 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa:  

➢ di aver svolto negli ultimi tre anni solari (2018-2019-2020) o nell’ultimo triennio disponibile almeno 

due forniture analoghe a quelle oggetto di affidamento ovvero forniture di prodotti e/o attrezzature 
per la raccolta differenziata e correlati servizi accessori (Modulo DGUE – Parte IV^ Sezione C). 
 
Gaeta, 22.10.2021          

 

IL  RUP 


