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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione delle infrastrutture per la rilevazione presenze ed il controllo accessi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – ID 591 
 

I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Documenti e 
Pubblicazioni – Bandi e sul sito www.consip.it  
 
 

ERRATA CORRIGE ALLA PARTE B DELL’ALLEGATO 2 “OFFERTA ECONOMICA”  
 
Il foglio di lavoro di cui alla parte B dell’allegato 2 – Offerta Economica, sia in formato .pdf che in formato 
excel, rispettivamente denominati “Foglio excel pubblicazione 21.10.2009.pdf” e “Foglio excel 
pubblicazione 21.10.2009.xls” è da intendersi sostituito con i file denominati “Foglio excel – Errata 
Corrige pubblicazione 21.10.2009.pdf” e “Foglio excel – Errata Corrige pubblicazione 21.10.2009.xls” 
reperibili sui siti sopra indicati. 
 

*** 
 

Risposte ai chiarimenti 
 

1) Domanda 
In considerazione del fatto che il fatturato specifico di servizi manutenzione oggetto di gara di norma è 
richiesto per verificare che l’attività svolta dall’azienda sia nell’ambito delle attività messe a gara; e vista 
la normativa vigente che dispone “se io concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare 
le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 
documento considerato idoneo da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.lgs 163/2006”. 
Si chiede se è possibile fornire quale prova del fatturato relativo agli anni 2008/2009 oppure in caso 
contrario con quali altri documenti è possibile dimostrare tale requisito. 
Risposta 
Si precisa che per poter partecipare alla presente gara, il concorrente – a pena di esclusione – dovrà aver 
realizzato, cumulativamente nel biennio 2006-2007, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di 
manutenzione apparecchiature di rilevazione presenze e controllo accessi, non inferiore ad € 400.000,00.  
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado di comprovare la suddetta capacità economica e finanziaria 
attraverso i documenti richiesti nella lex specialis de qua (i.e. bilanci consuntivi, fatture, certificati 
rilasciati dalle amministrazioni, ecc.) sarà suo onere indicare i giustificati motivi dell’impedimento e 
allegare qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria; la Consip S.p.A., 
dal canto suo, ha l’obbligo di valutare l’idoneità della documentazione alternativa presentata a dimostrare 
la capacità del concorrente. 
 
2) Domanda 
Sulla stampa del modello in excel risulta una nota accanto al servizio di manutenzione dei lettori e dei 
tornelli che riposta “per 36 mesi”. Si tratta di un refuso o l’offerta deve intendersi realmente per un 
periodo di 36 mesi? 
Risposta 
Si tratta di un refuso. La durata dell’appalto è di 24 mesi. A tale riguardo, con l’errata corrige sopra 
segnalata, sono stati pubblicati i file corretti. 
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