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E00006/2019 AVVISO PUBBLICO per la costituzione e tenuta, in modalità digitale, 
dell’elenco aperto degli operatori economici per l'affidamento di servizi tecnici, ai sensi 
dell’art. 157, comma 2, e secondo la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, 
lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 smi, per importi inferiori ad € 100.000,00 

 
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

L’avviso pubblico per la costituzione e tenuta dell’elenco aperto degli operatori 
economici per l'affidamento di servizi tecnici viene rettificato nei requisiti di capacità 
economico finanziario e tecnico professionale, come di seguito riportato: 
 
1) Al punto 2, lettera c. Requisiti di capacità economico finanziario anziché “Fatturato 

globale specifico della categoria relativo agli ultimi tre (3) esercizi disponibili in base 
alla data di presentazione della richiesta di iscrizione o di rinnovo, ovvero qualora 
l’attività sia esercitata da meno di 3 anni, dichiarazione relativa al fatturato globale 
specifico conseguito dall’inizio dell’attività; la misura del suddetto fatturato deve 
essere complessivamente pari ad 1,5 volte l’importo della relativa fascia di iscrizione: 
- € 60.000,00 per le iscrizioni alla "Fascia I - 40.000 euro" – al netto di oneri fiscali 

e previdenziali ed IVA nella misura di legge; 
- € 150.000,00 per le iscrizioni alla "Fascia II - 100.000 euro" - al netto di oneri 

fiscali e previdenziali ed IVA nella misura di legge”; 
si legga “Fatturato globale relativo ai migliori tre (3) esercizi dell’ultimo quinquennio 
disponibili in base alla data di presentazione della richiesta di iscrizione o di rinnovo, 
ovvero qualora l’attività sia esercitata da meno di 3 (tre) anni, dichiarazione relativa 
al fatturato globale conseguito dall’inizio dell’attività; la misura del suddetto 
fatturato deve essere complessivamente almeno pari ad una 1 volta l’importo della 
relativa fascia di iscrizione: 
- € 40.000,00 per le iscrizioni alla "Fascia I - 40.000 euro" – al netto di oneri fiscali 

e previdenziali ed IVA nella misura di legge; 
- € 100.000,00 per le iscrizioni alla "Fascia II - 100.000 euro" - al netto di oneri 

fiscali e previdenziali ed IVA nella misura di legge. 

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti 
di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività”. 

 

AFFIS 2020/0000022 del 13/02/2020

Prot. 2020/0006526 del 13/02/2020
PROVINCIA DI FOGGIA                     
APPALTI E SUA
BANDI E SPORTELLO DELLE IMPRESE                             

mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it


2) Al punto 2, lettera d. Requisito di capacità tecnico-professionale anziché “Aver 
svolto servizi tecnici specifici nell’ultimo triennio, analoghi alle categorie per le quali 
viene richiesta l’iscrizione o il rinnovo, con indicazione dei rispettivi importi, date e 
destinatari, pubblici o privati, ovvero idonea documentazione in grado di dimostrare 
l’entità economica delle commesse svolte qualora l’operatore economico eserciti 
l’attività da meno di 3 anni; la misura della capacità in parola, relativa all’ultimo 
triennio e nella specifica categoria di iscrizione, deve essere complessivamente pari 
ad 1,5 volte l’importo della relativa fascia di iscrizione: 
- € 60.000,00 per le iscrizioni alla "Fascia I - 40.000 euro" – al netto di oneri fiscali 

e previdenziali ed IVA nella misura di legge; 
- € 150.000,00 per le iscrizioni alla "Fascia II - 100.000 euro" - al netto di oneri 

fiscali e previdenziali ed IVA nella misura di legge”; 
si legga “Aver svolto servizi tecnici specifici negli ultimi dieci (10) anni, analoghi alle 
categorie per le quali viene richiesta l’iscrizione o il rinnovo, con indicazione dei 
rispettivi importi di progettazione e/o direzione lavori e/o delle attività accessorie, 
date e destinatari, pubblici o privati, ovvero idonea documentazione in grado di 
dimostrare l’entità economica delle commesse svolte qualora l’operatore 
economico eserciti l’attività da meno di dieci (10) anni; l’importo globale, relativo 
all’ultimo decennio e nella specifica categoria di iscrizione, deve intendersi al 
compenso professionale determinato in riferimento all’entità complessiva dei lavori 
progettati e/o diretti e/o delle attività accessorie eseguite e non al compenso 
effettivamente percepito dall’operatore economico; la misura della capacità in 
parola deve essere almeno pari ad 1 volta l’importo stimato: 
- € 40.000,00 per le iscrizioni alla "Fascia I - 40.000 euro" – al netto di oneri fiscali 

e previdenziali ed IVA nella misura di legge; 
- € 100.000,00 per le iscrizioni alla "Fascia II - 100.000 euro" - al netto di oneri 

fiscali e previdenziali ed IVA nella misura di legge. 

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di dieci anni, i 
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività”. 
 

 
IL RESPONSABILE  

Ing. Giuseppe CELA 

 

 
 
Documento firmato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 – Codice 

dell’amministrazione digitale. Convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.  
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