CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
E COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Porto S. Stefano
tel. 0564811911, fax 0564812044
C.I.G.: 7474494393

Spett.le
IMPRESA

Gara con procedura aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria per
l’affidamento dell’appalto del servizio di:
SERVIZI AUSILIARI ALL’INTERNO DELL’AREA PORTUALE DATA IN
OGGETTO: CONCESSIONE AL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DOVE È POSIZIONATA
UNA CATENARIA PER LA SISTEMAZIONE DI IMBARCAZIONI ORMEGGIATE
ALLE BOE ED AI PONTILI GALLEGGIANTI – chiarimenti

In riferimento all’ oggetto, si specifica quanto segue:
l’ art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. stabilisce che I criteri di selezione

riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
In particolare:
• l’ art. 83, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. stabilisce che Fermo restando il sistema di

•

qualificazione di cui all'articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale
preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è
fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o
dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.
l’ art. 83, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. stabilisce che Le stazioni appaltanti indicano
le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di
capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità
realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane,
organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite…

In riferimento al punto 5.3 lett. a) e b) della lettera di invito a gara si chiarisce quanto segue:

il fatturato “globale” attiene alla dimostrazione della capacità economica-finanziaria del
concorrente in termini generali, quello “specifico”, diversamente, deve dimostrare come il
medesimo abbia svolto servizi o fornito beni propri di quello specifico settore cui attiene l’oggetto
della gara.
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