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Alla Centurioni Edilizia  
Via Santa Maria 40/6 
58012 ISOLA DEL GIGLIO   (GR) 

 

Soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 D.lgs. n. 50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO EX art. 36 

comma 2 lettera A – PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA 

DELLE ELISUPERFICI DI ISOLA DEL GIGLIO LOC.ARENELLA E DI ISOLA DI 

GIANNUTRI LOC.MONTE MARIO – PERIODO 1 OTTOBRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 

2022 

Il Sottoscritto a seguito della valutazione dell’offerta da voi presentata ha rilevato che il DGUE è 
carente della indicazione del fatturato relativo agli esercizi dal 2017 al 2019 e a tal  fine di consentire una 
più efficace e corretta gestione della procedura di appalto, invita: 
Codesto operatore economico a compilare, a pena di esclusione, l’allegato estratto del DGUE 
relativo alla parte che obbligatoriamente doveva essere compilata 
 

L'adempimento dovrà essere ottemperato, entro le ore 13.00, del giorno 29/09/2020, fornendo la 
documentazione richiesta, firmata digitalmente, attraverso la piattaforma telematica START nell’area 
riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://start.toscana.it. 
 

Si informa codesto operatore economico che in data 29/09/2020, alle ore 14.00, avrà luogo la 
seconda seduta pubblica per la verifica della documentazione integrativa e la relativa ammissione. 
 

Distinti saluti. 
 
                                                                               Il Responsabile unico del Procedimento 

                                                                                                   Aldo Bartoletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto DGUE da restituire firmato digitalmente da codesto operatore economico 



 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico 

per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara è il seguente: 

N.B. Il fatturato annuo non dovrà essere inferiore a 40.000 

Euro al netto dell’IVA 

esercizio:  2017 fatturato: € ______819.602,58______  

esercizio:  2018 fatturato: € ___1.065.462,74_______ 

esercizio:  2019 fatturato: € ____1.207.026,40_____ 

 

 

 

Tutti gli incarichi e le qualifiche dell’”impresa edile Centurioni Gabriele”so no stati conferiti alla “Centurioni 

edilizia di Gabriele Centurioni e Alessandro Centurioni snc” 


