SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI
PRODOTTI E DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI - ID 1438
L’Avviso di rettifica è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e visibile sui siti: www.consip.it www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it
AVVISO DI RETTIFICA
CAPITOLATO D’ONERI DEL BANDO ISTITUTIVO
Al paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri “Categorie merceologiche e classi di ammissione” viene aggiunto
il seguente capoverso:
“In ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che si è scelto di prevedere
un criterio di selezione connesso al fatturato aziendale - segnatamente, il requisito di fatturato specifico per l’ammissione a ciascuna categoria merceologica e alla singola classe di ammissione per ammettere al
presente Sistema Dinamico di Acquisizione imprese dotate di comprovata esperienza nel settore
merceologico di riferimento e della capacità di eseguire le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici. Si
precisa infatti che, stante l’elevata specificità della tipologia di fornitura e quindi della peculiarità
dell’oggetto contrattuale, dei servizi connessi con la fornitura (quali ad esempio l’installazione, la
manutenzione, la formazione, etc.) e della durata dei contratti attuativi, si è reso necessario richiedere il
requisito di fatturato specifico annuo al fine di selezionare esclusivamente imprese dotate di elevata
capacità produttiva e di solidità nella fornitura di ausili per persone disabili (per le Categorie 1, 2 e 3) e
nell’espletamento dei servizi di sanificazione, gestione degli ausili, manutenzione, etc. (per la Categoria 4).
Si precisa infine che i valori di fatturato per ogni classe di abilitazione, sono stati definiti sulla base delle
risposte delle Imprese all’analisi del mercato pubblicata sul sito acquistinretepa.it e tenendo conto degli
approfondimenti avuti con le Imprese che si sono fatte parte attiva dell’analisi di mercato. L’analisi è stata
poi completata con lo studio dei bandi di gara aventi medesimo oggetto riferibili al triennio precedente e
tenendo conto dei dati presenti nella banca dati ANAC relativi alle gare di importo superiore ai 40.000 Euro
e pubblicate nel periodo di riferimento che va dall’anno 2010 al 2013.”
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