
SPECIFICHE IN MERITO ALL’AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE E 

REALIZZAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE BALCONI FIORITI PER IL COMUNE 

DI SANTARCANGELO. 
 

=  A pag.3  nel punto A) IMPORTO 

la somma indicata di Euro 6.500,00 è una somma presunta che serve determinare l’ammontare 

economico della selezione nel corso dei tre anni, al fine di individuare la tipologia di gara ai 

sensi del D.Lgs.n.50/2016 (Codice Appalti), serve per dare un valore economico alla selezione e 

non è assolutamente vincolante per i partecipanti. 

 

= a pag.4 nel punto C.3 requisiti attestanti la capacità economico-finanziaria  il requisito 

richiesto è la “dichiarazione di almeno un  istituto di credito.... che attesti la capacità 

economica e finanziaria del concorrente”, e quindi per partecipare è sufficiente presentare la 

dichiarazione di un solo istituto di credito, per errore materiale a pag.5 dove viene illustrato il 

contenuto della Busta A) viene indicato “due attestazioni rilasciati da istituti bancari” ma si 

tratta appunto di un errore materiale; 

 

= a pag.4 nel punto Requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale  si richiede di “aver 

eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di selezione, un 

servizio di progettazione organizzazione e realizzazione di feste ed eventi presso un comune di 

almeno 20.000 abitanti” Si precisa che per il possesso del requisito è sufficiente l’aver 

effettuato un solo servizio e che per gli ultimi tre anni si intendono gli anni 2015 -2016-2017 

 

= a pag.6  al punto F. Criteri di assegnazione punteggio offerta tecnico/qualitativa si 

specifica che per il punteggio (30 punti) di cui al punto A2) (esperienze in attività analoghe 

della ditta) verrà attribuito solo se si tratta di esperienze ulteriori rispetto  a quella che ha 

consentito di accedere alle selezione e verrà così suddiviso: 

15 punti se almeno uno dei servizi effettuati riguarda  manifestazioni aventi carattere 

florovivaistico e 15 punti se il servizio (che può essere anche lo stesso) ha comportato anche 

l’organizzazione di eventi collaterali.  

 

= a pag.19 nell’allegato B) Modulo offerta non va considerato l’ultimo paragrafo che è rimasto 

nel modulo per un refuso, infatti in questa selezione non è prevista la costituzione di un fondo 

per le iniziative. 

 

          
 


