
"Frate lupo, ti comando nel 
nome di Gesù Cristo che tu 

venga meco senza temere di 

nulla e andiamo a firmare 
questa pace in nome di Dio".

 

 
 

GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE IN 

LIZZANO ALLA C. DA SERRO - Codice identificativo gara: 68689916B0 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Con la presente si comunica che i requisiti richiesti in ordine alla  Capacità 

economico e finanziaria sono i seguenti: 

 

1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, ai sensi degli 
artt. 83, comma 1, lettera c) e comma 5 e 6 D. Lgs 50/2016, l’operatore economico 
deve aver realizzato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari approvati 
di almeno € 300.000,00 di cui € 200.000,00 nel settore oggetto dell’appalto in 
quanto è interesse della stazione appaltante aggiudicare l’appalto ad imprese che 
abbiano una comprovata solidità economico-finanziaria. 

A dimostrazione del requisito di cui al punto 1 sono ammessi i seguenti mezzi 
di prova una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore 
di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in 
base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella 
misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. 

In ogni caso si applica l’art. 86, comma 4, del d. lgs. 50/2016 

  

così come contemplato nel bando di gara, quale lex specialis,  al punto II.1.2) 

Capacità economico e finanziaria 
   

Tanto si comunica in quanto nel disciplinare di gara sussiste refuso in  ordine al fatturato 

[deve aver realizzato, almeno in uno degli ultimi tre esercizi finanziari 2013/2014/2015, un 

fatturato globale di € 300.000,00 di cui € 200.000,00 nel settore di attività oggetto 

dell'appalto] che deve intendersi, come da bando, riferito a quello globale degli ultimi tre 

esercizi con almeno € 300.000,00 di cui € 200.000,00 nel settore oggetto dell’appalto. 
 

Lizzano, addì 15/12/2016 

Il  RUP 

F.TO Dott.Aldo MARINO 

 

CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO 

“SAN FRANCESCO” 

Sede legale: c/o Palazzo Municipale Comune di Lizzano –  

C.so Vitt. Emanuele – 74020 Lizzano (TA) 

Canile: C.da Serro – Lizzano (TA) 



 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it" <csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it> 

Data sabato 3 dicembre 2016 - 14:52 

CONSEGNA: nota n. 177 del 3/12/2016 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 
Il giorno 03/12/2016 alle ore 14:52:46 (+0100)  
il messaggio "nota n. 177 del 3/12/2016"  
proveniente da "csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it"  
ed indirizzato a "protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
 
Identificativo messaggio: opec282.20161203145241.15344.05.1.65@pec.aruba.it  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (921 bytes) 
postacert.eml (52 Kb) 
smime.p7s (3 Kb) 

 

 

 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it" <csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it> 

Data sabato 3 dicembre 2016 - 14:52 

CONSEGNA: nota n. 177 del 3/12/2016 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 
Il giorno 03/12/2016 alle ore 14:52:47 (+0100)  
il messaggio "nota n. 177 del 3/12/2016"  
proveniente da "csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it"  
ed indirizzato a "protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
 
Identificativo messaggio: opec282.20161203145241.15344.05.1.65@pec.aruba.it  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (913 bytes) 
postacert.eml (52 Kb) 
smime.p7s (3 Kb) 
 


