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S.U.A. VE per conto del Comune di 
 
Oggetto:“Concessione del servizio di gestione, manutenzione e installazione di impianti 

pubblicitari: transenne parapedonali, portabiciclette, cartelli pubblicitari (lotto 1 
73910485C1), preinsegne/frecce, impianti turistici o di informazione, 
orologi/barometri, grandi impianti/poster (lotto 2 

 

Un operatore economico formula
 
essendo richiesto, non il canone versato all'amministrazione, bensì il fatturato , ed essendo 
quest'ultimo determinato da centinaia di fatture 
descrizioni e riferimenti richiesti dal Disciplinare, se, in sede di comprova, sia sufficiente 
un'autodichiarazione indicante il fatturato realizzato.
Chiediamo al proposito chiarimenti sui documenti a comprova 
del Disciplinare. 
 

 
Risposta: 

In sede di partecipazione alla gara viene richiesta
sezione C punto 1b)), ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui 
punto 7.3 del disciplinare. 

Successivamente la Stazione Appaltante verificherà d’ufficio i requisiti di capacità tecnica 
professionale dichiarati dall’operatore economico
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S.U.A. VE per conto del Comune di Jesolo 

Concessione del servizio di gestione, manutenzione e installazione di impianti 
pubblicitari: transenne parapedonali, portabiciclette, cartelli pubblicitari (lotto 1 

preinsegne/frecce, impianti turistici o di informazione, 
, grandi impianti/poster (lotto 2 CIG 7391056C59

formula la seguente richiesta:  

essendo richiesto, non il canone versato all'amministrazione, bensì il fatturato , ed essendo 
quest'ultimo determinato da centinaia di fatture emesse nei confronti di privati, prive delle 
descrizioni e riferimenti richiesti dal Disciplinare, se, in sede di comprova, sia sufficiente 
un'autodichiarazione indicante il fatturato realizzato. 
Chiediamo al proposito chiarimenti sui documenti a comprova del requisito di cui al punto 7.3 

In sede di partecipazione alla gara viene richiesta una dichiarazione (vedi
ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui 

Successivamente la Stazione Appaltante verificherà d’ufficio i requisiti di capacità tecnica 
dichiarati dall’operatore economico risultato aggiudicatario. 

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
 
 

 

ax 041 2501043  
stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 

Venezia-Mestre, 10.05.2018 
 
 
 

Concessione del servizio di gestione, manutenzione e installazione di impianti 
pubblicitari: transenne parapedonali, portabiciclette, cartelli pubblicitari (lotto 1 CIG 

preinsegne/frecce, impianti turistici o di informazione, 
CIG 7391056C59). 

essendo richiesto, non il canone versato all'amministrazione, bensì il fatturato , ed essendo 
emesse nei confronti di privati, prive delle 

descrizioni e riferimenti richiesti dal Disciplinare, se, in sede di comprova, sia sufficiente 

requisito di cui al punto 7.3 

vedi DGUE Parte IV 
ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al 

Successivamente la Stazione Appaltante verificherà d’ufficio i requisiti di capacità tecnica e 

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

firmato digitalmente) 


