
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
Provincia di Venezia

Prot. n. 17237 San Stino di Livenza, 24/11/2014

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, 
MEDIANTE PROJECT FINANCING, DELLA PROGETTAZIONE E 

COSTRUZIONE DI LOCULI E DELLA MANUTENZIONE ORDINARI A, 
PER 10 ANNI, DEGLI INTERVENTI REALIZZATI NEI CIMITE RI DI SAN 

STINO DI LIVENZA, CORBOLONE E LA SALUTE DI LIVENZA
(Finanza di progetto, Procedura Aperta di cui all'art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con diritto

di prelazione, ai sensi dell’art. n. 153, comma 19, del D.Lgs. n. 163/2006)

CUP F11B14000600005, CIG 599968048F

DISCIPLINARE DI GARA: CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI 

SI COMUNICA CHE:

1) Il punto 8 “Modalità di presentazione delle offerte” a pag. 13 e 14 del disciplinare di gara,
per mero errore materiale,  è modificato come segue:

…..(per tutti i concorrenti):
I) Dichiarazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-

organizzativi previsti al punto 7  del disciplinare di gara e più precisamente:
….. omissis .....

(nel caso di concorrente NON in possesso dei requisiti di cui al punto 3 e 4): 
1. di  aver  realizzato negli  ultimi  cinque anni  antecedenti  alla  pubblicazione del  bando un

fatturato  medio relativo  alle  attività  svolte  non  inferiore  al  dieci  per  cento
dell'investimento previsto dall’intervento e quindi almeno pari ad euro 110.040,00 ad €
165.060,00;

2. di possedere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto
per l'intervento e quindi almeno pari ad euro 55.020,00 ad € 82.530,00 (Il requisito può
essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto).

2) Conseguentemente anche la dichiarazione contenuta a pag. 3 del fac-simile di domanda di
partecipazione è modificato come segue:

□ (barrare nel caso di concorrente NON in possesso dei requisiti di cui al punto 3 e 4): 
1. di  aver realizzato negli  ultimi cinque anni antecedenti  alla pubblicazione del bando un

fatturato  medio relativo  alle  attività  svolte  non  inferiore  al  dieci  per  cento
dell'investimento previsto dall’intervento e quindi almeno pari ad euro 110.040,00  ad €
165.060,00;

2. di possedere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto
per l'intervento e quindi almeno pari ad euro 55.020,00 ad € 82.530,00 (Il requisito può
essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto);

Si mette a disposizione sul sito fac-simile di domanda aggiornato alla data odierna.

     Il Responsabile del Procedimento
   f.to arch. Francesco Martin


