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PROCEDURA APERTA
– ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. “ Servizio Gestione Rifiuti Urbani

- periodo mesi dodici ”

Con ridotto impatto ambientale ai sensi del PAN GPP e del DM Ambiente 13.02.2014

CIG: 72921990FC

AVVISO DI RETTIFICA
Relativamente alla procedura indicata in oggetto si comunica che l’ art. 3, lett. g) del disciplinare di
gara “Requisiti di Partecipazione” (pagg. 3-4) è così rettificato:
g) Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
150/2016:
-aver eseguito servizi analoghi alle prestazioni principali oggetto del presente appalto negli ultimi
tre esercizi (2015- 2016 - 2017) per un importo complessivo non inferiore ad Euro 1.781.100,00 (art.
86, comma 4, allegato XVII, parte II lett. a) punto i), d.lgs. n. 50/2016);
-aver svolto nell’ultimo triennio (2015 - 2016 - 2017), senza incorrere in gravi contestazioni, servizi
di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata con le modalità della raccolta
domiciliare (porta a porta) e di aver gestito complessivamente una popolazione residente media
annua, non inferiore a 18.500,00 abitanti.
Il numero di residenti si considera pari a quello risultante dal documento ISTAT rilevante la
popolazione al 31 dicembre 2017 o da altre rilevazioni ufficiali della Pubblica amministrazione, art.
86, comma 5, all. XVII, parte II, lett. a), punto ii);
FERMO TUTTO IL RESTO.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to -Geom. Francesco Sarubbo-

Il Responsabile del Settore Ambiente
F.to –Ing. Antonio De Marco-

(Firme autografe apposte a mezzo stampa, ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993 e ss. mm. ed ii.)

Cassano allo Ionio lì, 08.02.2018

