
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2014-15 

ERRATA CORRIGE 

 

A seguito della pubblicazione in data 11.03.2014 sul sito istituzionale di questo comune, alla sezione 

“BANDI E GARE, del bando, del disciplinate e degli allegati riferiti alla Gara in oggetto, occorre evidenziare 

alcune correzioni necessarie, come di seguito descritte 

A) le seguenti voci del Bando di gara e del Disciplinare di Gara: 

III. 2.2) Capacità economica e finanziaria 

- presentazione di almeno 2 (due) dichiarazioni bancarie, rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati; 

- fatturato globale d’impresa complessivo nel corso degli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) non inferiore a euro 

100.000,00 (IVA esclusa) (viene sostituito con …inferiore a  euro 150.000,00) 

- fatturato per lo svolgimento di servizi cimiteriali nel corso degli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) non 

inferiore a euro 150.000,00 (IVA esclusa); (viene sostituito con …inferiore a  euro 100.000,00) 

III. 2.3) Capacità tecnica: 

- almeno N° 1 (una) referenza (viene sostituito con …N.2 (due) referenze – così come corretto nel 

Disciplinare) di servizi cimiteriali analoghi a quelli oggetto di gara, effettuati negli ultimi tre esercizi (2011-2012-

2013) per conto di pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo non inferiore a 1/4 (un quarto) 

dell’importo a base di gara, ossia non inferiore ad € 12.625,00; 

B) Chiarimenti relativamente al versamento AVCP  

4)Ulteriore documentazione per l’ammissione alla gara 

- Ricevuta del versamento della contribuzione normativamente calcolata, da effettuarsi, a pena d'esclusione dalla 

gara, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi, forniture, con le seguenti 

modalità, in conformità alle disposizioni emanate dalla stessa Autorità nella deliberazione del 3.11.2010, articolo 

4, ed allegate istruzioni operative, scaricabili dal sito www.avcp.it. 

per la gara in questione non occorre nessun versamento all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, forniture e servizi in quanto gli operatori economici, per le gare di importo fino a €. 150.000,00 

sono ESENTI (Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06 - 02 - 2012) 

C) Chiarimenti relativamente alla Certificazione del sistema qualità 

La certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, concorre solamente alla 

riduzione del 50% delle garanzie di cui al punto III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste del Bando di Gara e NON 

è indispensabile e di conseguenza NON è motivo di esclusione dalla Gara. 

La presente dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune nella home page principale e  nell’area 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 

Troia,  27.03.2014 
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