MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.
Società a Responsabilità Limitata con unico socio

RETTIFICA BANDO DI GARA
Procedura aperta per la fornitura di mo d u l i fotovoltaici dimensioni 165 x 100 cm
circa potenza 235 Wp ed inverter AC/DC centralizzati modulari per realizzazione
impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica in bassa tensione della potenza di
177,60 kWp.
(CIG 3549703B92)
Il bando di gara in oggetto è modificato come di seguito riportato:
•

la parola “servizi” va intesa come “fornitura”;

•

il paragrafo :
“III.2.3) Capacità tecnica:
Ai

fini della partecipazione alla presente gara il Concorrente deve essere in possesso
dei seguenti requisiti, documentati come di seguito:
Aver realizzato un fatturato specifico, nell’ultimo triennio, per servizi analoghi a
quello oggetto del presente appalto (servizi di comunicazione e/o di supporto ad
attività di comunicazione) non inferiore all’importo posto a base della gara. Si
intendono regolarmente eseguiti nel periodo prescritto anche i servizi il cui titolo
giuridico originante le prestazioni in questione non coincide pienamente sotto il
profilo temporale con il predetto triennio, sempre che la dichiarazione degli importi
sia univocamente riferibile a detto periodo. L’elencazione dei predetti servizi dovrà
contenere l’indicazione dettagliata degli importi al netto di IVA, le date di inizio e
ultimazione, i destinatari e la descrizione di ciascun servizio realizzato.
Nel caso in cui le attività di cui al precedente punto siano state realizzate nel
contesto della partecipazione ad un raggruppamento di imprese o consorzio, è
necessario indicare il ruolo svolto dall’impresa, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di
attività svolta) sia quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). I
Concorrenti che partecipano alla gara in raggruppamento di imprese o in consorzio
possono far affidamento, ai sensi dell’art. 48, par.3 della Direttiva 2004/18/CE sulle
capacità di almeno una delle imprese raggruppate o consorziate. In caso di Consorzio
di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs.163/06, i requisiti
dovranno essere posseduti dal Consorzio ai sensi degli artt. 35 e 36, del D.Lgs.
163/06. In caso di Consorzi di cui alla lett. e) dell’art. 34, comma 1, del
D.Lgs.163/06 i requisititi dovranno essere posseduti dalle ditte consorziate indicate
come esecutrici della prestazione.”

è modificato dal seguente:
“III.2.3) Capacità tecnica:
Ai

fini della partecipazione alla presente gara il Concorrente deve essere in possesso
dei seguenti requisiti, documentati come di seguito:
Aver realizzato un fatturato specifico, nell’ultimo triennio, per forniture analoghe a
quello oggetto del presente appalto non inferiore all’importo posto a base della gara.
Si intendono regolarmente eseguiti nel periodo prescritto anche l e fo rn i t u r e il cui
titolo giuridico originante le prestazioni in questione non coincide pienamente sotto il
profilo temporale con il predetto triennio, sempre che la dichiarazione degli importi
sia univocamente riferibile a detto periodo. L’elencazione delle predette forniture
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dovrà contenere l’indicazione dettagliata degli importi al netto di IVA, le date di
inizio e ultimazione, i destinatari e la descrizione di ciascuna fornitura realizzata.
Nel caso in cui le attività di cui al precedente punto siano state realizzate nel
contesto della partecipazione ad un raggruppamento di imprese o consorzio, è
necessario indicare il ruolo svolto dall’impresa, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di
attività svolta) sia quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). I
Concorrenti che partecipano alla gara in raggruppamento di imprese o in consorzio
possono far affidamento, ai sensi dell’art. 48, par.3 della Direttiva 2004/18/CE sulle
capacità di almeno una delle imprese raggruppate o consorziate. In caso di Consorzio
di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs.163/06, i requisiti
dovranno essere posseduti dal Consorzio ai sensi degli artt. 35 e 36, del D.Lgs.
163/06. In caso di Consorzi di cui alla lett. e) dell’art. 34, comma 1, del
D.Lgs.163/06 i requisititi dovranno essere posseduti dalle ditte consorziate indicate
come esecutrici della prestazione.”

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Dr. Domenico SMILARI)

Montepulciano Servizi s.r.l.
Piazza Grande ,1 53045 Montepulciano (SI)
tel. + 39 0578.712400 fax + 39 0578.712217
e-mail: montepulcianoservizi@comune.montepulciano.si.it
P.IVA 01260850522

2

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.
Società a Responsabilità Limitata con unico socio

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso
MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. Società a Responsabilità Limitata con socio unico.
Sede legale: Piazza Grande, 1 53045 Montepulciano (SI) tel. + 39 0578 712400• fax + 39 0578
712217 e-mail: montepulcianoservizi@comune.montepulciano.si.it

VI.5) DATA DI INVIO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI: Novembre 2011
Montepulciano, li 15.11.2011

l’Amministratore Unico
Dott. Domenico Smilari
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