
€ 1.546.086,26

a.

possedere un fatturato medio relativo alle attività svolte negli anni 2017, 2018, 2019, 
2020 e 2021 (annualità afferenti a bilanci approvati antecedentemente alla 
pubblicazione del bando di gara) non inferiore al 10% (dieci per cento) 
dell’investimento (lavori e spese tecniche)  e dunque per un importo non inferiore ad 
€ 154608,63

€ 154.608,63

b.
avere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per 
l’intervento e dunque un capitale sociale non inferiore ad € 77.304,31 interamente 
versato

€ 77.304,31

c. 

aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara (2017, 2018, 2019, 2020 e 2021)  servizi affini a quelli previsti nella gara, 
(servizi energetici termici ed elettrici, manutenzione ordinaria di impianti elettrici, 
illumninazione, termoidraulici, frigoriferi, idraulici e oleodinamici, sorveglianza; 
pulizia), per un importo medio non inferiore al 5% (cinque per cento)  
dell’investimento e dunque non inferiore ad € 77.304,31

€ 77.304,31

d.

svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto 
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% (due per cento 
dell’investimento previsto dall’intervento e dunque per un importo non inferiore ad € 
30.921,73

€ 30.921,73

AVVISO
Si precisa  che  i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale ed 

organizzativa di cui ai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara previsti per l'ammissione alla 
procedura di gara in oggetto sono quelli riportati nella seguente tabella.

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione di un contratto di disponibilità, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 180 comma 8, 183 commi 15 e 16 e 188 del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la progettazione, 
la realizzazione e la manutenzione di una struttura polifunzionale e di facile rimozione, da adibire a nuovo centro 
ispettivo presso il posto di controllo frontaliero di Trieste per l’esecuzione di controlli veterinari su prodotti di 
origine animale sbarcati nel porto industriale di Trieste a mezzo navi container o traghetto; nonché la prestazione dei 
servizi accessori rispetto alla messa a disposizione della struttura.

VALORE INVESTIMENTO

In alternativa ai requisiti previsti alle  lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti alle lettere a) e 
b), nella misura di 3 volte. 
Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la 
propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 40 del codice e dall’articolo 
79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010.

Se  il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti 
devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una 
percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) dei requisiti di cui alle ettere a) e b).

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli 
ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).


