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Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente oggetto la gestione e l'efficientamento 

energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali. Edizione 1 - ID 1879 

 

La presente errata corrige sarà visibili sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it 

 

 

ERRATA CORRIGE 

 

 

N. 1 

Allegato al Capitolato d’Oneri – “Piano Economico Finanziario”: 

1. il terzo capoverso di pag. 34 del Capitolato d’Oneri: 

“Le dichiarazioni di cui al DGUE e alla Domanda di partecipazione dovranno essere predisposte attraverso la compilazione della 

procedura telematica disponibile all’indirizzo internet http://dgue-aqgeip.consip.it Le dichiarazioni di cui agli allegati n. 2, 8 e 

12bis dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione agli indirizzi internet http://www.acquistinretepa.it 

e www.consip.it”; 

2. l’ultimo capoverso del paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico: 

“Il suddetto canone annuo, calcolato sulla base dei dati presenti nel progetto esecutivo e delle misurazioni successive, dovrà 

essere considerato dal Fornitore all’interno del PEF di cui all’allegato 12bis per la dimostrazione della sostenibilità economico 

finanziaria della concessione.” 

si intendono sostituiti come segue: 

1. “Le dichiarazioni di cui al DGUE e alla Domanda di partecipazione dovranno essere predisposte attraverso la compilazione 

della procedura telematica disponibile all’indirizzo internet http://dgue-aqgeip.consip.it Le dichiarazioni di cui agli allegati n. 

2, 8 e 12 dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione agli indirizzi internet 

http://www.acquistinretepa.it e www.consip.it.”; 

2. “Il suddetto canone annuo, calcolato sulla base dei dati presenti nel progetto esecutivo e delle misurazioni successive, dovrà 

essere considerato dal Fornitore all’interno del PEF di cui all’allegato 12 per la dimostrazione della sostenibilità economico 

finanziaria della concessione.” 

 

N. 2 

Al paragrafo 17.2 del Capitolato d’Oneri, nei criteri di valutazione nn. 8, 9 e 10: 

la dicitura “paragrafo 6.1.2 del Capitolato Tecnico”, 

si intende sostituita con la seguente: 

“paragrafo 6.1.1 del Capitolato Tecnico”. 

 

N. 3 

Gli ultimi due capoversi del paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico: 

“Il Fornitore, senza alcun diritto a compensi addizionali rispetto al Canone del servizio, di cui al paragrafo 8.5, deve provvedere a 

sostituire qualsiasi componente di impianto, laddove lo stesso non sia in condizioni di assicurare il corretto funzionamento del 

sistema. 

Gli interventi eseguiti dovranno essere descritti mediante apposita “Scheda Consuntivo Intervento”, come prescritto al paragrafo 

8.3.1. Il Fornitore dovrà garantire, all’Amministrazione Contraente, l’accesso al proprio Sistema Informativo, che consenta la verifica 

dello stato degli interventi”, 

http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://dgue-aqgeip.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.consip.it/
http://dgue-aqgeip.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.consip.it/
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si intendono sostituiti con i seguenti: 

“Il Fornitore, senza alcun diritto a compensi addizionali rispetto al Canone del servizio, di cui al paragrafo 8, deve provvedere a 

sostituire qualsiasi componente di impianto, laddove lo stesso non sia in condizioni di assicurare il corretto funzionamento del 

sistema. 

Gli interventi di manutenzione correttiva a guasto eseguiti devono essere descritti in apposita Scheda in cui il Fornitore è tenuto 

ad indicare la data, la descrizione del guasto riscontrato e i motivi che lo hanno causato; la data, la descrizione dell’intervento 

realizzato e i materiali impiegati. Inoltre il Fornitore dovrà garantire, all’Amministrazione Contraente, l’accesso al proprio 

Sistema Informativo, che consenta la verifica dello stato degli interventi.” 

 

N. 4 

L’ultimo capoverso di pagina 34 del paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico: 

“Si specifica inoltre che per i punti luce ricompresi in specifiche aree del perimetro di gestione caratterizzate da vincoli di carattere 

storico e/o architettonico (centro storico, ecc.), laddove tecnicamente possibile, in luogo della sostituzione del corpo illuminante si 

potrà procedere con l’attività di retrofitting, attraverso l’installazione, nell’apparecchio di illuminazione preesistente, di una 

sorgente LED o equivalente. Qualora l’apparecchio illuminante versi in uno stato conservativo che non ne permette il corretto 

utilizzo in condizioni di sicurezza, si dovrà procedere con la sostituzione dello stesso.” 

si intende sostituito con il seguente: 

“Si precisa che per i punti luce ricompresi in specifiche aree del perimetro di gestione caratterizzate da particolare pregio 

architettonico ed urbanistico (es. centro storico), laddove tecnicamente possibile, in luogo della sostituzione del corpo 

illuminante si potrà procedere con l’attività di retrofitting, attraverso l’installazione, nell’apparecchio di illuminazione 

preesistente, di una sorgente LED o equivalente. 

Inoltre, qualora vi siano aree caratterizzate da specifici vincoli di carattere urbanistico, storico, architettonico e/o similare, tali da 

non permettere l’effettuazione di interventi di riqualificazione e/o efficientamento energetico, i punti luce ricompresi nelle 

suddette aree non faranno parte del perimetro di gestione individuato dall’Amministrazione, definito al precedente paragrafo 

2.1.” 

 

N. 5 

Score di solidità economica e finanziaria “SSEF” di cui al paragrafo 7.2 lett. b) del Capitolato d’Oneri: 

1. il secondo e terzo capoverso di pag. 20 del Capitolato d’Oneri: 

“La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 

I. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari approvati rientranti nel quadriennio 2014-2017, per gli operatori economici 

che hanno depositato un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2423 e ss. Cod. civ.; 

in alternativa 

II. le dichiarazioni dei redditi, in particolare il Modello Unico e ove disponibile il Modello Studi di Settore, relative agli ultimi tre 

periodi di imposta rientranti nel quadriennio 2014-2017, per gli operatori economici che non hanno depositato un bilancio 

redatto ai sensi degli artt. 2423 e ss. Cod. civ.;” 

si intendono sostituiti con i seguenti: 

“La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 

I. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari approvati rientranti nel quadriennio 2015-2018, per gli operatori 

economici che hanno depositato un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2423 e ss. Cod. civ.; 

in alternativa 



 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

 

3 

II. le dichiarazioni dei redditi, in particolare il Modello Unico e ove disponibile il Modello Studi di Settore/ISA, relative agli 

ultimi tre periodi di imposta rientranti nel quadriennio 2015-2018, per gli operatori economici che non hanno depositato 

un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2423 e ss. Cod. civ.”; 

2. nei paragrafi 1, 2 e 3 dell’Allegato 16 al Capitolato d’Oneri: 

la dicitura “Modello Studi di Settore” ogni qualvolta presente, 

si intende sostituita con la seguente: 

“Modello Studi di Settore/ISA”; 

3. la Tabella 1.b – VARIABILI DI INPUT PER SOCIETÀ DI PERSONE E PERSONE FISICHE IN CONTABILITÀ ORDINARIA SOGGETTE A 

STUDI DI SETTORE di pagina 5 dell’Allegato 16 al Capitolato d’Oneri: 

Tabella 1.b – VARIABILI DI INPUT PER SOCIETÀ DI PERSONE E PERSONE FISICHE IN CONTABILITÀ ORDINARIA SOGGETTE A STUDI DI SETTORE 

 Valore richiesto  

Codice 
valore 

(vj) 
Elementi Contabili (Quadro F modello Studi di Settore) Corrispondenza Quadro F SdS 

v1 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) F01 

v2 Altri proventi considerati ricavi F02 

v3 Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR F02 col 2 

v4 Adeguamento da studi di settore F03 

v5 Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso F08 

v6 Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso F09 

v7 Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso F10 

v8 Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso F11 

v9 Risultato della gestione finanziaria F24 

v10 Interessi e altri oneri finanziari F25 

v11 Proventi straordinari F26 

v12 Oneri straordinari F27 

v13 Reddito d'impresa (o perdita) F28 

v14 
Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui maggiorazione (*) 

F18 col 6 (*) 

v15 Ammortamenti - di cui maggiorazione (*) F20 col 3 (*) 

 (*) F18 col 6 e F20 col 3 agiscono solo a partire dal p.i. 2015 

Codice 
valore 

(vj) 
Stato Patrimoniale (Unico/Redditi Stato Patrimoniale e Persone Fisiche) 

Corrispondenza rigo Quadro 
RS 

SP e PF 

v16 Immobilizzazioni immateriali RS97 

v17 Immobilizzazioni materiali RS98 col 2 

v18 Immobilizzazioni finanziarie RS99 

v19 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti RS100 

v20 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante RS101 

v21 Altri crediti compresi nell'attivo circolante RS102 

v22 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni RS103 

v23 Disponibilità liquide RS104 

v24 Ratei e risconti attivi RS105 

v25 Patrimonio netto 
RS107 (SP) 

RS107 col 2 (PF) 

v26 Totale passivo RS115 

v27 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato RS109 

v28 
Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo (SP) 
Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo (PF) 

RS111 

v29 
Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo (SP) 
Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo (PF) 

RS110 

Codice 
valore 

(vj) 
Stato Patrimoniale (Unico/Redditi Stato Patrimoniale e Persone Fisiche) 

Corrispondenza rigo Quadro 
RS 

SP e PF 

v30 Debiti verso fornitori RS112 

v31 Altri debiti  RS113 

v32 Ratei e risconti passivi RS114 
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si intende sostituita con la seguente (evidenziate in grigio le sostituzioni): 

Tabella 1.b – VARIABILI DI INPUT PER SOCIETÀ DI PERSONE E PERSONE FISICHE IN CONTABILITÀ ORDINARIA SOGGETTE A STUDI DI SETTORE 

 Valore richiesto  

Codice valore 
(vj) 

Elementi Contabili (Quadro F modello Studi di Settore/ISA) 
Corrispondenza Quadro 

F SdS/ISA 

v1 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) F01 

v2 Altri proventi considerati ricavi F02 

v3 Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR F02 col 2 

v4 Adeguamento da studi di settore F03 

v5 Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso F08 

v6 Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso F09 

v7 Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso F10 

v8 Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso F11 

v9 Risultato della gestione finanziaria F24 

v10 Interessi e altri oneri finanziari F25 

v11 Proventi straordinari(*) F26(*) 

v12 Oneri straordinari(*) F27(*) 

v13 Reddito d'impresa (o perdita) 
F28(p.i. 2015-2017) 

F26 (p.i. 2018) 

v14 
Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui maggiorazione (*) 

F18 col 6 (*) 

v15a Ammortamenti - di cui maggiorazione (*) F20 col 3 (*) 

v15b Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - di cui maggiorazioni fiscali (**) F23 col 5 (**) 

 (*) Agiscono solo nei p.i. 2015-2017 
(**) Agisce solo nel p.i. 2018 

Codice valore 
(vj) 

Stato Patrimoniale (Unico/Redditi Stato Patrimoniale e Persone Fisiche) 
Corrispondenza rigo 

Quadro RS 
SP e PF 

v16 Immobilizzazioni immateriali RS97 

v17 Immobilizzazioni materiali RS98 col 2 

v18 Immobilizzazioni finanziarie RS99 

v19 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti RS100 

v20 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante RS101 

v21 Altri crediti compresi nell'attivo circolante RS102 

v22 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni RS103 

v23 Disponibilità liquide RS104 

v24 Ratei e risconti attivi RS105 

v25 Patrimonio netto 
RS107 (SP) 

RS107 col 2 (PF) 

v26 Totale passivo RS115 

v27 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato RS109 

v28 
Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo (SP) 
Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo (PF) 

RS111 

v29 
Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo (SP) 
Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo (PF) 

RS110 

v30 Debiti verso fornitori RS112 

v31 Altri debiti  RS113 

v32 Ratei e risconti passivi RS114 
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4. la Tabella 3.b – RICLASSIFICA PER SOCIETÀ DI PERSONE E PERSONE FISICHE IN CONTABILITÀ ORDINARIA SOGGETTE A STUDI DI 

SETTORE di pagina 9 dell’Allegato 16 al Capitolato d’Oneri: 

Tabella 3.b – RICLASSIFICA PER SOCIETÀ DI PERSONE E PERSONE FISICHE IN CONTABILITÀ ORDINARIA SOGGETTE A STUDI DI SETTORE 

Variabile 
Calcolo 

(da elementi di input Quadro F modello Studi di Settore) 
Calcolo 

(da variabili di input Tabella 1.b) 

Ricavi delle 
vendite e 
delle 
prestazioni 

Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + 
+ (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera 
f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) +  
+ Adeguamento da studi di settore +  
+ [Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - MAX 
(Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per 
l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + 
- Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; 0)] 
 
F01 + (F02 - F02 col 2) + F03 + [F08 - MAX (F09 + F11- F10; 0)] 

v1 + (v2-v3) + v4 + 
[v5 – MAX (v6 + v8 - v7; 0)] 

Reddito 
operativo 

Reddito d'impresa (o perdita) + 
- Risultato della gestione finanziaria + 
+ Interessi e altri oneri finanziari + 
- Proventi straordinari + 
+ Oneri straordinari + 
+ Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non 
finanziaria, di noleggio, ecc.), di cui maggiorazione (*) + 
+ Ammortamenti, di cui maggiorazione (*) 
 
F28 - F24 + F25 - F26 + F27 + F18 col 6 (*) + F20 col 3 (*) 
 
(*) F18 col 6 e F20 col 3 agiscono solo a partire dal p.i. 2015 

v13 - v9 + v10 - v11 + v12 + v14 + 
v15 

Variabile 
Calcolo 

(da elementi di input modello Unico) 
Calcolo 

(da variabili di input Tabella 1b) 

Attivo 
circolante:  

Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, 
prodotti finiti + 
+ Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante +  
+ Altri crediti compresi nell'attivo circolante +  
+ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + 
+ Disponibilità liquide + 
+ Ratei e risconti attivi 
 
RS100 + RS101 + RS102 + RS103 + RS104 + RS105 

v19 + v20 + v21 + v22 + v23 + v24 

Variabile 
Calcolo 

(da elementi di input Quadro F modello Studi di Settore) 
Calcolo 

(da variabili di input Tabella 1.b) 

Totale 
attivo 

Immobilizzazioni immateriali +  
+ Immobilizzazioni materiali + 
+ Immobilizzazioni finanziarie +  
+ Attivo circolante 
 
RS97 + RS98 col2 + RS99 + Attivo Circolante (vedi sopra) 

v16 + v17 + v18 + (v19 + v20 + 
v21 + v22 + v23 + v24) 

Patrimonio 
netto 

RS107 (per le Società di Persone) 
RS107 col2 (per le Persone Fisiche) 

v25 

Passività 
correnti 

Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo (SP) / Debiti verso banche e 
altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo (PF) + 
+ Debiti verso fornitori + 
+ Altri debiti  +  
+ Ratei e risconti passivi 
 
RS110 + RS112 + RS113 + RS114 

v29 + v30 + v31 + v 32 

Passività 
consolidate 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato +  
+ Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo (SP) / Debiti verso banche e 
altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo (PF) 
 
RS109 + RS111 

v27 + v28 

Totale 
passivo 

RS115 v26 
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si intende sostituita con la seguente (evidenziate in grigio le sostituzioni): 

Tabella 3.b – RICLASSIFICA PER SOCIETÀ DI PERSONE E PERSONE FISICHE IN CONTABILITÀ ORDINARIA SOGGETTE A STUDI DI SETTORE 

Variabile 
Calcolo 

(da elementi di input Quadro F modello Studi di Settore/ISA) 
Calcolo 

(da variabili di input Tabella 1.b) 

Ricavi delle 
vendite e 
delle 
prestazioni 

Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + 
+ (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera 
f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) +  
+ Adeguamento da studi di settore +  
+ [Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - MAX 
(Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per 
l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + 
- Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; 0)] 
 
 
 
F01 + (F02 - F02 col 2) + F03 + [F08 - MAX (F09 + F11- F10; 0)] 
 

v1 + (v2-v3) + v4 + 
[v5 – MAX (v6 + v8 - v7; 0)] 

Reddito 
operativo 

 

 p.i. 2015-2017 
Reddito d'impresa (o perdita) + 
- Risultato della gestione finanziaria + 
+ Interessi e altri oneri finanziari + 
- Proventi straordinari + 
+ Oneri straordinari + 
+ Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non 
finanziaria, di noleggio, ecc.), di cui maggiorazione + 
+ Ammortamenti, di cui maggiorazione (*) 
 
 
F28 - F24 + F25 - F26 + F27 + F18 col 6 + F20 col 3 
 
 

 p.i. 2018 
Reddito d'impresa (o perdita) +  
- Risultato della gestione finanziaria + 
+ Interessi e altri oneri finanziari + 
+ Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui maggiorazioni 
fiscali 
 
 
F26 - F24 + F25 + F23 col 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

v13 - v9 + v10 - v11 + v12 + v14 + 
v15a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v13 - v9 + v10 + v15b 
 

Variabile 
Calcolo 

(da elementi di input modello Unico) 
Calcolo 

(da variabili di input Tabella 1b) 

Attivo 
circolante:  

Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, 
prodotti finiti + 
+ Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante +  
+ Altri crediti compresi nell'attivo circolante +  
+ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + 
+ Disponibilità liquide + 
+ Ratei e risconti attivi 
 
 
RS100 + RS101 + RS102 + RS103 + RS104 + RS105 
 

v19 + v20 + v21 + v22 + v23 + v24 
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Tabella 3.b – RICLASSIFICA PER SOCIETÀ DI PERSONE E PERSONE FISICHE IN CONTABILITÀ ORDINARIA SOGGETTE A STUDI DI SETTORE 

Variabile 
Calcolo 

(da elementi di input modello Unico) 
Calcolo 

(da variabili di input Tabella 1b) 

Totale 
attivo 

Immobilizzazioni immateriali +  
+ Immobilizzazioni materiali + 
+ Immobilizzazioni finanziarie +  
+ Attivo circolante 
 
RS97 + RS98 col2 + RS99 + Attivo Circolante (vedi sopra) 

v16 + v17 + v18 + (v19 + v20 + 
v21 + v22 + v23 + v24) 

Patrimonio 
netto 

RS107 (per le Società di Persone) 
RS107 col2 (per le Persone Fisiche) 

v25 

Passività 
correnti 

Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo (SP) / Debiti verso banche e 
altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo (PF) + 
+ Debiti verso fornitori + 
+ Altri debiti  +  
+ Ratei e risconti passivi 
 
RS110 + RS112 + RS113 + RS114 

v29 + v30 + v31 + v 32 

Passività 
consolidate 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato +  
+ Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo (SP) / Debiti verso banche e 
altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo (PF) 
 
RS109 + RS111 

v27 + v28 

Totale 
passivo 

RS115 v26 

5. la Tabella 4 – VALORI SOGLIA T1i,t di pagina 11 dell’Allegato 16 al Capitolato d’Oneri: 

Tabella 4 – VALORI SOGLIA T1i,t 

i 2014 2015 2016 2017 

1 2,188 + 4,190(1-) 1,307 + 4,003(1-) 0,797 + 3,485(1-) 0,746 + 2,883(1-) 

2 3,112 + 5,960(1-) 1,859 + 5,694(1-) 1,134 + 4,957(1-) 1,061 + 4,101(1-) 

3 0,703 0,703 0,703 0,703 

4 0,818 0,818 0,818 0,818 

5 1 1 1 1 

6 0,3 0,3 0,3 0,3 

7 (0,5*) + (1*(1-)) (0,5*) + (1*(1-)) (0,5*) + (1*(1-)) (0,5*) + (1*(1-)) 

 è un valore specifico di ciascuna impresa in ciascuna annualità, che esprime la quota di Patrimonio netto sul Totale Passivo, il che 
corrisponde al grado di autonomia finanziaria. Pertanto: 

𝛼 =

{
 
 

 
 
0 𝑠𝑒 𝐼𝐵6,𝑡 ≤ 0

𝐼𝐵6,𝑡 𝑠𝑒 0 < 𝐼𝐵6,𝑡 < 1

1 𝑠𝑒 𝐼𝐵6,𝑡 ≥ 1

   

si intende sostituita con la seguente (evidenziate in grigio le sostituzioni): 

Tabella 4 – VALORI SOGLIA T1i,t 

i 2015 2016 2017 2018 

1 1,307 + 4,003(1-) 0,797 + 3,485(1-) 0,746 + 2,883(1-) 1,062 + 2,487(1-) 

2 1,859 + 5,694(1-) 1,134 + 4,957(1-) 1,061 + 4,101(1-) 1,511 + 3,538(1-) 

3 0,703 0,703 0,703 0,703 

4 0,818 0,818 0,818 0,818 

5 1 1 1 1 

6 0,3 0,3 0,3 0,3 

7 (0,5*) + (1*(1-)) (0,5*) + (1*(1-)) (0,5*) + (1*(1-)) (0,5*) + (1*(1-)) 

 è un valore specifico di ciascuna impresa in ciascuna annualità, che esprime la quota di Patrimonio netto sul Totale Passivo, il che 
corrisponde al grado di autonomia finanziaria. Pertanto: 

𝜶 =

{
 
 

 
 

𝟎 𝒔𝒆 𝑰𝑩𝟔,𝒕 ≤ 𝟎

𝑰𝑩𝟔,𝒕 𝒔𝒆 𝟎 < 𝑰𝑩𝟔,𝒕 < 𝟏

𝟏 𝒔𝒆 𝑰𝑩𝟔,𝒕 ≥ 𝟏

 

In considerazione di quanto sopra, si comunica che è stato aggiornato il documento in formato Excel “Modalità di calcolo dello 

SSEF”, messo a disposizione da Consip a titolo di ausilio per il calcolo dello Score. Tale documento (1879_GEIP AQ Modalità di 

calcolo dello SSEF_ver2.xlsx) è scaricabile nell’apposita sezione sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it. 

http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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N. 6 

Il settimo capoverso del paragrafo 7.4 del Capitolato d’Oneri: 

“Il requisito Score di solidità economica e finanziaria “SSEF” richiesto al precedente punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, sia costituito che costituendo, dalle imprese (mandataria e mandante/i) 

che, complessivamente, apportano un fatturato specifico, di cui al precedente punto 7.2 lett. a), almeno pari al 51% del 

fatturato specifico richiesto per la partecipazione alla gara; 

- nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, dal Consorzio o da almeno una delle società 

Consorziate indicate quali esecutrici.” 

si intende sostituito con il seguente: 

“Il requisito Score di solidità economica e finanziaria “SSEF” richiesto al precedente punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, sia costituito che costituendo, dalle imprese (mandataria e mandante/i) 

che, complessivamente, apportano un fatturato specifico, di cui al precedente punto 7.2 lett. a), almeno pari al 51% del 

fatturato specifico richiesto per la partecipazione alla gara.” 

 

N. 7 

Gli ultimi capoversi del paragrafo 7.5 del Capitolato d’Oneri: 

“I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 

posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla 

disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli 

delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio.” 

si intendono sostituiti con i seguenti: 

“I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 

posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla 

disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio  

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche 

quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 

Si precisa che il requisito di cui al punto 7.2 lett. b)deve essere posseduto dal consorzio o da almeno una delle consorziate 

dichiarate quali esecutrici, o, mediante avvalimento, da almeno una delle consorziate non esecutrici.” 

 

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

 

 


