AVVISO di RETTIFICA e di PROROGA TERMINI
Manifestazione di interesse per la “Fornitura,
trasporto, scarico e posa in opera di n. 2 silos”.
TECHNOLOGIES
FOR WATER SERVICES SPA

Prot. n. 0115/2020
OGGETTO: AVVISO DI RETTIFICA E DI PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRASPORTO, SCARICO E POSA IN
OPERA DI N° 2 SILOS DI STOCCAGGIO FANGHI DISIDRATATI PER L’IMPIANTO CENTRALIZZATO DI
TRATTAMENTO DEI FANGHI PRESSO IL DEPURATORE DI GROSSETO.

CIG 8216936E15
PREMESSO CHE:
- E’ stato pubblicato sul Sito di codesta società e sul sito dell’Acquedotto del Fiora S.p.A l’avviso pubblico di
indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata di cui in oggetto, con termine per la presentazione delle candidature fissato per il giorno
10/03/2020 alle ore 12.00;
- In relazione ai requisiti di idoneità alla partecipazione, l’avviso sopra citato, al punto 7.3 - Requisiti di
capacità tecnica - stabilisce quanto segue: “La capacità tecnica dell'operatore economico, prevista dall’art.
83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà provata mediante un elenco delle forniture analoghe, intese come
silos di stoccaggio fanghi disidratati eseguite negli ultimi tre anni, dal 01/01/22017 al 31/12/2019 con esito
positivo e senza contestazioni, non inferiore ad un importo di € 345.480,00
(Trecentoquarantacinquemilaquattrocentottanta/00).
- l’Allegato XVII al D.lgs 50/2016 e s.m.i. avente per oggetto “Mezzi di prova dei criteri di selezione”
consente, nella Parte II - Capacità tecnica - lett. ii), ultimo periodo: “Se necessario per assicurare un livello
adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in
considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”;
- La società intende garantire un livello adeguato di concorrenza e di diffusione alla manifestazione di
interesse, per consentire la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici interessati e
qualificati;
- Il succitato requisito di idoneità deve contemperare l'esigenza di selezionare imprenditori qualificati ed il
principio della massima partecipazione, ed a tal fine necessita, anche in reazione alle segnalazioni ricevute,
in chiave di favor partecipationis, di rettificare e precisare quanto segue:
a) il requisito di cui al precedente Art .7.3 delle forniture analoghe, è soddisfatto mediante il
riferimento agli ultimi 10 (dieci anni), dal 01/01/2009 al 31/12/2019.
b) il termine “forniture analoghe intese come silos di stoccaggio fanghi disidratati” non è da
assimilare impropriamente al concetto di “forniture identiche”, bensì a “forniture analoghe" circoscritte,
nello specifico, alla fornitura di SILOS. Vedasi a supporto anche giurisprudenza consolidata: Cons. Stato,
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