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CITTÀ  DI  CATANZARO 
SETTORE AA.GG. - CONTRATTI - S.U.A.C. 

 
 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
tel. 0961-881268  pec: franco.greco@certificata.comune.catanzaro.it   

 
Prot. n.  1019  DEL 04/01/2018   
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

Oggetto : Affidamento del Servizio di gestione e manutenzione  dell’impianto comunale di 
depurazione dei reflui fognari  
Codice CIG 72432685D7 
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto (Determina Dirigenziale a contrarre n. 
3320 del 13/12/2017)  

 
SI PRECISA CHE 

 
 

Con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 04/01/2018, sono state rettificate la Determinazione 
Dirigenziale a contrarre n. 3320 del 13/12/2017, la Determinazione Dirigenziale n. 3396 del 
19/12/2017 e conseguentemente il Capitolato Speciale d’Appalto, il Disciplinare di gara ed il 
modello n.5 –Busta A- nella parte in cui è stato indicato quanto segue: 

- tra i requisiti di “Capacità Tecnica e Professionale” è stato richiesto di”….. aver gestito nel 
triennio di riferimento direttamente almeno tre impianti ognuno dei quali  di potenzialità non 
inferiore a 90.000  abitanti/equivalenti (potenzialità attuale)” stabilendo invece di “….. aver 
gestito nel triennio di riferimento direttamente almeno un impianto di potenzialità non 
inferiore a 90.000 abitanti/equivalenti (potenzialità attuale)” ; 
- tra i requisiti di cui deve essere in possesso il direttore tecnico, così come indicato 
all'art.6.3.1 è stato richiesto che “La responsabilità della gestione deve essere affidata ad 
un ingegnere ambientale……” stabilendo invece che “La responsabilità della gestione deve 
essere affidata ad un ingegnere esperto nel settore ambientale….” 

 
 
IMMUTATO IL RESTO. 
 
 
 
LEGGASI PERTANTO QUANTO SEGUE:  
 

� CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
 
3.2.3 Capacità Tecnica e Professionale:  
L'operatore economico dovrà dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale 
mediante dichiarazione di: 
1) elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre esercizi 
(2014/2016); in particolare i concorrenti dovranno dimostrare di aver gestito nel triennio di 
riferimento direttamente almeno un impianto di potenzialità non inferiore a 90.000 
abitanti/equivalenti (potenzialità attuale). Detto requisito non è frazionabile, pertanto in caso di RTI 
costituita o da costituire il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo per intero. 
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3)impiegare per l’espletamento del servizio un direttore tecnico e uno staff tecnico in possesso dei 
requisiti indicati all'art.6.3.1 del Capitolato Speciale d’Appalto. A tal fine dovrà indicare i nominati 
del direttore tecnico e dello staff tecnico ed allegare i relativi curricula. Dovrà inoltre allegare 
l'accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico 
 
 
6.3.1 Direttore tecnico responsabile e staff  
La responsabilità della gestione deve essere affidata ad un ingegnere esperto nel settore 
ambientale che abbia capacità ed esperienza nella specifica materia, e che dovrà essere 
coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da personale specializzato e qualificato. Il direttore 
tecnico dovrà avere delega di responsabilità per la direzione del processo depurativo e delle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, iscritto da almeno 5 anni all'albo professionale di 
appartenenza, e con esperienza nel settore della depurazione delle acque reflue. Detti requisiti 
dovranno essere certificati nelle forme previste dalla legge. 
L’Impresa Appaltatrice dovrà garantire la disponibilità sull’impianto, oltre che del direttore tecnico, 
di uno staff tecnico adeguato. 
 

� DISCIPLINARE DI GARA  
 

� REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI – ar t.83, comma 4 del 
Codice. PAG.8  

 
3.8 I concorrenti a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito: 

 
3.8.1 aver gestito nel triennio di riferimento direttamente almeno un impianto di potenzialità 

non inferiore a 90.000 abitanti/equivalenti (potenzialità attuale). A tal fine dovrà elencare 
i principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre esercizi 
(2014/2015/2016).  

 
 
 

� Requisiti di capacità tecniche e professionali – PA G.26/27  
 

- Indica di aver gestito nel triennio di riferimento direttamente almeno un impianto di 
potenzialità non inferiore a 90.000 abitanti/equivalenti (potenzialità attuale). A tal fine dovrà 
elencare i principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre esercizi 
(2014/2015/2016).  

 
 

� MODELLO N.5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SPECIFI CHE PER L’ESECUZIONE 
- BUSTA A  

 
D)Di possedere i seguenti requisiti di capacità tec nica e professionale come richiesti dal 
punto 3 del disciplinare di gara: 
 

a) Dichiara di aver gestito nel triennio di riferimento direttamente almeno un impianto di 
potenzialità non inferiore a 90.000 abitanti/equivalenti (potenzialità attuale), di seguito 
specificato (a tal fine dovrà elencare i principali servizi nel settore oggetto della gara, 
prestati negli ultimi tre esercizi 2014/2015/2016): 

 

Oggetto del 

contratto/potenzialità 

impianto 

Committente 

(denominazione ed 

indirizzo) 

 

Anno di 

esecuzione  

Importo 

eseguito 

Durata del 

contratto 
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  La Responsabile Uff. SUAC              IL RUP                 IL DIRIGENTE SETT. GESTIONE TERRITORIO 
      Dott.ssa Carolina Bianco     Geom. Franco Gre co                           Ing. Gennaro Amato 
 
 
 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993. 

 
 


