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Oggetto: Gara comunitaria a procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/99 e 

s.m.i., dell’art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24.02.2000, del D.M. 2.05.2001 e dell’art. 54 

D.Lgs. n.163/2006 per l’affidamento del Servizio Energia e dei servizi connessi in favore delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

 
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 
Relativamente ai requisiti di ammissione per Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), 
chiediamo conferma che una società che eroga solo servizi tecnici di consulenza e di ingegneria, 
può associarsi ad un RTI in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla gara. Ciò in quanto 
la società si propone per l’erogazione delle attività di cui al par. 7.2.1. “Sistema informativo per la 
Gestione del servizio” e 7.2.3. “Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica”, servizi che, come 
da documentazione di gara, rivestono specificità (anche in fase di offerta tecnica) che richiedono 
l’opportuno intervento di operatori specializzati nel settore. In tal senso si chiede conferma che, in  
analogia a gare similari, nella compilazione da parte della Società dell’Allegato 1, punto 11), 
fatturato specifico di cui al punto III.2.2.) lettera a) del Bando di gara) è corretto rinviare ai fatturati 
dichiarati dagli altri associati al RTI in possesso di tale requisito ed inoltre indicare le sopra 
menzionate attività al punto 18) lettera b) del già citato Allegato 1. 
Risposta 
Sì, una società che eroga solo servizi tecnici di consulenza e di ingegneria può associarsi ad un 
R.T.I.  in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla gara.  
In particolare, con riferimento alla compilazione dell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, al 
punto 11 l’Impresa non dovrà rinviare ai fatturati dichiarati dagli altri associati al RTI in 
possesso di tale requisito bensì dovrà indicare il fatturato specifico per manutenzione e 
gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili necessari per lo 
svolgimento di tale attività dalla stessa conseguito nel biennio di riferimento, anche se 
inferiore o nullo rispetto a quello richiesto quale requisito di ammissione dalla lex specialis di 
gara. 
In ogni caso, ai fini della partecipazione alla gara, il R.T.I. deve aver realizzato nel suo 
complesso, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando, 
un fatturato specifico non inferiore a quanto prescritto al punto III.2.2.) lettera a) del Bando 
di gara.  
Per quanto attiene, invece, alla compilazione del punto 18 lettera b) del medesimo Allegato 1, 
è corretto che, nella ripartizione delle attività oggetto del contratto all’interno del R.T.I., le 
attività di cui ai paragrafi 7.2.1 “Sistema informativo per la Gestione del servizio” e 7.2.3 
“Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica” del Capitolato Tecnico vengano ivi 
indicate. 
 
2) Domanda 
La presente per chiedervi se è obbligatorio per poter partecipare alla gara indicata in oggetto ritirare 
c/o i vostri uffici la documentazione di gara ufficiale o se è possibile utilizzare quelli inseriti nel 
vostro sito. 
Risposta 
Non è obbligatorio ritirare la documentazione in formato cartaceo presso gli uffici della 
Consip S.p.A. infatti, come previsto dal paragrafo denominato “Premessa” del Disciplinare di 
gara, la documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: elettronico, firmato 
digitalmente, scaricabile dai siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, e www.mef.gov.it; 
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cartaceo, ritirabile presso gli uffici della Consip S.p.A.. Si precisa che la versione in formato 
elettronico firmata digitalmente costituisce l’originale della documentazione di gara, mentre 
la versione cartacea ne è la copia conforme.  
 
 
3) Domanda 
Si chiede conferma che per la partecipazione alla gara in oggetto in qualità di mandante è idoneo 
l’oggetto sociale coerente con le attività che si andranno ad espletare (per comodità di seguito 
riportate “…attività di cui ai par. 7.2.1.  “Sistema Informativo per la Gestione del Servizio” e 7.2.3. 
“Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica”). 
Nel caso di specie l’oggetto sociale verrebbe inteso coerente in quanto prevede, tra le altre, le 
tipiche attività delle società di ingegneria “…servizi relativi all'ingegneria in generale (lavori ed 
impianti) ed all'ingegneria integrata (consulting engineering), in tutti i settori, con studi di fattibilità 
tecnica, economica, organizzativa e finanziaria, valutazioni di congruità tecnica, economica, 
organizzativa e finanziaria, ricerche, consulenze, progettazioni e/o direzioni dei lavori, indagini, 
valutazioni di congruità tecnico-economica…”, “…servizi di ricognizione documentale, 
architettonica e topografica, manutentiva, di rispondenza normativa…”, oltre ai servizi informatici 
”… progettazione e realizzazione di sistemi informativi, sviluppo di programmi gestionali, 
assistenza…”). 
Risposta 
E’ ammessa la partecipazione alla gara di una società avente l’oggetto sociale sopra riportato 
indipendentemente dal ruolo assunto all’interno del R.T.I.. 
 
4) Domanda 
Navigando sul sito istituzionale ho visto che la data di scadenza di tale bando, inizialmente prevista 
per il 21 luglio, è stata prorogata al 17 settembre. Vorrei cortesemente avere conferma di tale 
proroga. 
Risposta 
Si conferma che il termine per il ricevimento delle offerte è stato prorogato al 17 settembre 
2009 come da Avviso di proroga pubblicato sulla GUUE S 134 del 16/07/2009 e sulla GURI n. 
83 del 17/07/2009. 
 

 
Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione 
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