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Affidamento del servizio di gestione di tutte le infrazioni al codice della strada
elevate dal Comando di Polizia Municipale e di quelle rilevate tramite il noleggio
1'istallazione la manutenzione ordinaria e straordinaria di due dispositivi
approvati per il controllo elettronico della velocità media di percorrenza, ai
sensi dell'art. 142 del C.D.S., incluso il servizio in concessione di riscossione
coattiva delle somme non oblate nei modi e nei termini previsti dal C.D.S.

CUP E59F19000090004 CIG 7881777822

QUBSITI
(Chiarimenti - Disciplinare di gara - art. " p-j.iti 7.1 s ".2)

quesito n. 3 pervenuto con PEC del 05 giugno 2019
giorno - seee - anno

In relazione alla procedura di cui all'oggetto, formula la seguente richiesta di chiarimenti:

II Disciplinare di Gara, all'ari. 14.2 "Requisiti Economico - Finanziario" cosi enuncia al sub punto 14.2.2: "Un fatturato complessivo globale maturato

negli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-2018 non inferiore ad una volta l'importo posto a base di gara". Tale requisito è comprovato mediante ia

presentazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-2018 approvati allo stato di presentazione dell'offerta'.

Considerato che il Bilancio relativo all'anno 2018 non è al momento disponibile m quanto non ancora depositato, si chiede se, ai fini della comprova del

predetto requisito di capacità economica-fmanziana. la Stazione Appaltante consideri idoneo a soddisfare lo stesso, il fatturato complessivo globale

maturato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi e disponibili alla data di presentazione delle offerte (in tal caso 2015-2016-2017) e che allo stato

attuale risultano approvati, ai sensi dell'ari. 83 del D.Lgs. 50/2016 e dell'Allegato XVII "Mezzi di prova" del D. t_gs. 50/2016 e della Determinazione N.5

del 21 Maggio 2009 dell'ANAC.

risposta al quesito n._3 :

NEGATIVO

Si riporta il p.to 14.2 del disciplinare: "Tale requisito è richiesto in quanto il

relativo possesso è garanzia di affidabilità dei concorrenti in ordine alla certezza

che gli stessi abbiano già svolto attività comparabili, sotto il profilo economico -

finanziario, con quelle correlate all'appalto oggetto di affidamento. Tale requisito è

comprovato mediante la presentazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi

finanziari 2016-2017-2018 approvati allo stato di presentazione dell'offerta.

L'OPERATORE ECONOMICO, dimostra il possesso del requisito di capacità economica e

finanziaria del bilancio dell'anno 2018 non depositato ed indisponibile,

mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Al momento

dell'aggiudicazione sarà prodotto il bilancio approvato dell'esercizio finanziario
2018.
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