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Oggetto: Bando prot. n. 216 del 07.01.2015 “Gestione tecnica, operativa ed amministrativa e la 
custodia degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei Comuni appartenenti 
all’A.A.T.O. 2Alto Veneto” suddiviso in due lotti: Lotto Feltrino CIG 6075117125; Lotto 
Agordino Val Boite CIG 6075131CAF  

 
AVVISO DI RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 

LOTTO FELTRINO CIG 6075117125 
LOTTO AGORDINO VAL BOITE CIG 6075131CAF 

 
La presente Stazione appaltante rettifica il punto III.2.3) Capacità tecnica, lettera d) del Bando di 
gara e il punto 1.2, lettera d) del disciplinare di Gara, come di seguito indicato. 

 
 lettera d), punto III.2.3) del Bando di Gara, è stato modificato ed integrato con il 

seguente testo: 
 documentazione o attestazione, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, 

prevista pena l’esclusione, di aver gestito nell’ultimo triennio, con buon esito e senza 
contestazioni, almeno un contratto per servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per almeno 
36 mesi continuativi e per un importo pari o superiore ad € 1.500.000,00. Per caratteristiche 
analoghe si intende che il servizio gestito deve comprendere la gestione e custodia di 
almeno un impianto di depurazione di potenzialità compresa nell’intervallo maggiore o 
uguale a 10.000 ae inferiore o uguale a 19.999 ae;; 

 
 lettera d), punto 1.2 del Disciplinare di Gara, è stato modificato ed integrato con il 

seguente testo: 
documentazione o attestazione, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, 
di aver gestito nell’ultimo triennio, con buon esito e senza contestazioni, almeno un contratto 
per servizi analoghi a quelli oggetto di gara, quindi anche attraverso un elenco di contratti 
relativi a più committenti, per almeno 36 mesi continuativi e per un importo pari o superiore 
ad € 1.500.000,00. Per caratteristiche analoghe si intende che il servizio gestito deve 
comprendere la gestione e custodia di almeno un impianto di depurazione di potenzialità 
compresa nell’intervallo maggiore o uguale a 10000 ae inferiore o uguale a 19999 ae.  
La documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato, ai sensi del c. 4 dell’art. 42 
del D.Lgs 163/06, consiste, per prestazioni a favore di amministrazioni o enti pubblici, in 
certificati di conformità o attestati di regolare esecuzione rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o enti stessi, per servizi prestati a privati, la regolare esecuzione è attestata 
dai privati, con dichiarazione in forma libera resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

 
ATTENZIONE 
In virtù delle suddette modifiche è stato deciso di prorogare il termine utile per concordare il 
sopralluogo, di cui al punto 1.6 lettera l) del Disciplinare di gara, al 25.02.2015. 
 
Precisiamo, infine, che verranno pubblicati aggiornati il Bando e il Disciplinare di gara sui siti 
www.gestioneservizipubblici.bl.it e www.serviziocontrattipubblici.it. 
Per qualsiasi chiarimento, Vi preghiamo di rivolgerVi ai seguenti recapiti: gsp@cert.ip-veneto.net o 
tel. 0437/933954. 
Data pubblicazione 18.02.2015 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Giuseppe Vignato 

 
 
Servizio Acquisti e Appalti/AQ-pa 


