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ERRATA CORRIGE  
 

DISCIPLINARE DI GARA  

 

Attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi dell’art 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 
concernente la gestione della rete di Teleriscaldamento del Comune di Alzano Lombardo (BG). 

 
 
In riferimento al bando ed al disciplinare di gara di cui all’oggetto, pubblicato in data 7 agosto 2019, con la presente si 
porta a conoscenza degli operatori economici che al comma 2 dell’art. 5 del disciplinare di gara, gli importi indicati nelle 
lettere a), b), c) e d) sono da intendersi così sostituti (da erronei € 458.247 a € 4.584.272) 

 

Per estratto: 

(…) 

5 - Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale 
 

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei 
commi seguenti: 
 

� Iscrizione agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici obbligatori per la 
vigente normativa statale; 

 

� Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle oggetto di gara; 

 

� Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1° settembre 1993, 
n. 385, attestante la solvibilità dell’impresa in relazione agli obblighi derivanti la presente procedura 1. Le 
dichiarazioni devono essere rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta.2 

 
2. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento dell’appalto, se eseguono lavori con la propria 

organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’ art 79, comma 7 del D.P.R. 
207/2010, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 

 

 
1

   Con tale espressione si fa riferimento alle cosiddette “referenze bancarie”, ovvero “lettere di affidabilità”, con le quali gli istituti di credito attestano di 

intrattenere rapporti di affidamento bancario con un operatore economico, garantendo la solidità finanziaria dello stesso. 
 
2
  In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, le dichiarazioni devono essere rese per ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio. 

Le dichiarazioni possono, altresi, essere rese unitariamente nei confronti del raggruppamento temporaneo o consorzio, purche venga attestata la solidita 
economica e finanziaria di tutte le singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio. 

 In caso di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, le dichiarazioni devono essere rese per il Consorzio medesimo. 

 

 

 

CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

 
Via Giuseppe Mazzini, 69 – CAP 24022 – P.I./C.F. 00220080162 – http://www.comune.alzano.bg.it 

AREA V – TECNICA - tel. 035.4289081 - fax 035.4289034 – lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it 
Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 

 



  

 

 

2 

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando 
non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento, corrispondente al totale del Q.E. 
di progetto, e dunque pari ad € 4.584.272 3 

 

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento, corrispondente al 
totale del Q.E. di progetto, e dunque pari ad € 4.584.272. 

 

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno 2 servizi affini a quello previsto dall’intervento per un 
importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento, corrispondente 
al totale del Q.E. di progetto, e dunque pari ad € 4.584.272. 

 
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un 

importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento, corrispondente al 
totale del Q.E. di progetto, e dunque pari ad € 4.584.272; 
 

e) (…) 
 

 
 
Alzano Lombardo, 8 agosto 2019 
 
 
        Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Warner geom. Ravanelli 
 

                                                                                                         Documento firmato digitalmente 
 
 

 

 
3  Valore calcolato sul totale investimento da Q.E. (€ 5.592812) al netto dell’IVA (€ 1.008.540); su tale valore è stata calcolata la percentuale del 10%. 
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