
AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

 
A seguito di ulteriori approfondimenti relativi ai requisiti necessari per la partecipazione alla 
procedura in oggetto, preso atto che, in caso di appalti di durata pluriennale la fascia di 
classificazione per la partecipazione all’appalto non deve essere individuata in relazione all’importo 
complessivo dell’appalto bensì in base all’importo medio per ogni anno o frazione di anno, al fine di 
garantire il principio del favor partecipationis, e consentire la partecipare anche alle imprese iscritte 
in fascia b) vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ponendo 
come termine il 22.10.2021 – ore 11.00. 
I requisiti di carattere speciale individuati per la partecipazione alla procedura sono i seguenti: 
 

a. Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della 
Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e d.m. 7 luglio 1997, n. 274. In ragione del numero dei lotti ai 
quali si intende partecipare, la fascia di classificazione di cui all’art. 3 del citato decreto, 
richiesta per la partecipazione, può variare dalla b) (fino a 400.000.000 di lire) alla c) (fino a 
700.000.000 di lire). Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà 
risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà 
attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza; 

 
b. Aver effettuato, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso, servizi 

analoghi a quello da affidarsi per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base 
di gara per il Lotto per il quale si intende concorrere, con un contratto di almeno € 
130.000,00. 
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il concorrente dovrà aver effettuato nel triennio 
antecedente la pubblicazione dell’Avviso servizi analoghi di importo complessivo non 
inferiore alla somma degli importi posti a base di gara dei due lotti. 

Gli importi indicati devono intendersi comprensivi degli oneri di sicurezza. 

c. Possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 

 
 
Le domande e le integrazioni già pervenute verranno ovviamente tenute valide ai fini dell’invito alla 
procedura negoziata. 
 
 
      Il Responsabile del Procedimento 
       Maurizio Marotto 
 
 
 


