
 
 
 
 
Oggetto: Bando di abilitazione a gare telematiche Arredi Didattici e scolastici 3, ai sensi dell’art. 9 
D.P.R. n. 101/2002 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso, sul sito www.Consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it  
 
 
1) Domanda 
Desiderando questa Società qualificarsi e quindi partecipare alla Gara in oggetto Vi sarei molto grato della 
trasmissione del documento richiesto o di cortesi indicazione di come e dove poterlo reperire. 
Risposta 
Tutta la documentazione relativa al bando di abilitazione in oggetto è disponibile sui siti www.mef.gov.it, 
www.Consip.it e www.acquistinretepa.it.. La documentazione relativa alle singole gare telematiche che 
verranno indette a seguito del predetto Bando di abilitazione verrà resa disponibile sui medesimi siti solo a 
seguito della pubblicazione dei singoli Avvisi di gara. Si. veda anche la risposta alla domanda n. 2. 
 
 
2) Domanda 
Facendo seguito alla ns. domanda di partecipazione alla gara in oggetto, le chiedo cortesemente di inviarmi  
copia del disciplinare, del capitolato d’oneri e tutta la documentazione utile affinché possiamo formulare la 
ns. offerta. 
Risposta 
Il bando indicato in oggetto, pubblicato ai sensi dell’art. 9 del D.p.r. 101/2002, ha per oggetto, 
esclusivamente, l’abilitazione al sistema automatizzato di scelta dei contraenti per lo svolgimento di Gare 
telematiche. La documentazione relativa alla singola gara (disciplinare, Capitolato Tecnico, ecc..) sarà 
disponibile alla pubblicazione dei singoli Avvisi di gara. Si veda anche la risposta alla domanda n. 1. 
 
3) Domanda 
Con riferimento al Bando in oggetto, chiediamo gentilmente conferma che il fatturato di cui al punto III.2.2) 
si riferisce alla somma dei fatturati specifici realizzati negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati (e non al 
fatturato relativo a ciascun degli esercizi indicati). 
Risposta 
Si conferma che, la capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.1.2) del Bando di cui si discute, si 
riferisce al fatturato specifico realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla 
data di pubblicazione del medesimo Bando. 
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