
Comunicazione Inviata via mail in data 14.07.2011: 
La presente comunicazione costituisce integrazione all'invito prot. n. 530/11.  
 
“Si precisa che l'offerta tecnica va chiusa da sola in busta sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura.  
Tale busta indicante l'oggetto della gara, nominativo della Ditta offerente  e dicitura "Offerta 
Tecnica" sarà inclusa nel plico generale contenente tutti i documenti che il succitato invito 
prescrive.  
L'assenza o una diversa modalità di presentazione dell'offerta tecnica costituisce motivo di non 
ammissione”. 
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Il plico generale conterrà: 

1. scheda di rilevazione compilata dalla Ditta ( ulteriore copia di scheda di rilevazione 
compilato dalle altre Ditte in caso di ATI) 

  

2. atto di avvalimento o atto costitutivo dell’ATI  

 E’ ammessa la possibilità di dichiarare la costituzione dell’ATI a seguito di aggiudicazione 
provvisoria. 

3. Capitolato Speciale d’Appalto  e Relazione Tecnica siglati dal rappresentante/i 

  

4. copia della certificazione richiesta come requisito di idoneità professionale (UNI EN ISO 
9000) 

  

5. documento/i comprovanti la capacità finanziaria richiesta dall’avviso e cioè: 

Fatturato globale degli  ultimi tre esercizi: 2,5 volte l’importo di gara ovvero Euro 250.000 + 
IVA 

Fatturato specifico degli ultimi tre esercizi, relativo servizi analoghi a quello oggetto del 
presente appalto, pari ad almeno 1,5 volte l’importo a base d’asta (ovvero Euro 150.000 + 
I.V.A). Per servizi analoghi s’intendono quelli realizzati nel settore della fotointerpretazione e 
dell’uso e copertura del suolo e della realizzazione e gestione banche dati cartografiche. Il 
triennio è quello antecedente alla data di pubblicazione del bando. Per gli appalti pluriennali, 
andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.  

Ai sensi dell'art. 41 D. Lgs 163/06 la dimostrazione della capacità economica e finanziaria può 
essere fornita attraverso idonee dichiarazioni bancarie, bilanci o estratti di bilanci dell'impresa o 



da dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa e l'importo relativo ai servizi 
oggetto della gara, realizzati negli ultime tre anni. 

6. autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, di non trovarsi in una delle cause di 
esclusione  dalla partecipazione alla gara, di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e di essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale e professionale stabiliti dal D. Lgs 163/06. 

  

7. n. 1 busta sigillata,  controfirmata sui lembi di chiusura dal rappresentante, con la dicitura 
“Offerta Economica” 

  

8. n. 1 busta sigillata,   controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura “ Offerta Tecnica”. 

 


