
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE L’UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO DI 

CUI ALL’ART. 59, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 163/2006, DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, 

GESTIONE E SUPPORTO AL RIDISEGNO DEI PROCESSI SUI SISTEMI INFORMATIVI DEL DIPARTIMENTO DEL 

TESORO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – ID 1172 - ERRATA CORRIGE 

 

Di seguito viene riportata la “errata corrige” alla documentazione della gara in epigrafe. 

 

Si precisa che l’errata corrige alla documentazione di gara è visibile anche sul sito www.mef.gov.it 

sotto la dicitura “Concorsi e Bandi - Gare in Corso” e sul sito www.consip.it. 

 

Errata Corrige 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

Il paragrafo 2.3 – “Requisiti per la partecipazione” del Capitolato d’Oneri, nella parte che segue: 

“b) relativamente alla capacità economica e finanziaria: 

- il requisito di cui al punto III. 2.2, lettera b), del Bando di gara dovrà essere posseduto: (i) da 

ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che 

costituendo); (ii) da ciascuna delle imprese consorziande in caso di consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituito; (iii) da 

ciascuna delle imprese consorziate e dal consorzio nel caso di consorzio ordinario di concorrenti 

di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 già costituito; (iv) dal consorzio e da 

tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006; 

Inoltre, l’impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso 

relativo”.  

 

deve intendersi sostituito come di seguito specificato, in coerenza con quanto riportato nel fac-simile 

della “Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara- (Allegato 1)”: 

  

“b) relativamente alla capacità economica e finanziaria: 

- fatto salvo il possesso dell’intero requisito di cui al punto III. 2.2, lettera b), del Bando di Gara 

da parte del R.T.I. nel suo complesso, ovvero, del Consorzio, la relativa dichiarazione dovrà 

essere resa”: (i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia 

costituito che costituendo); (ii) da ciascuna delle imprese consorziande in caso di consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 non ancora 

costituito; (iii) da ciascuna delle imprese consorziate e dal consorzio nel caso di consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 già costituito; 

(iv) dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi 

di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006. 

Inoltre, l’impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso 

relativo”.  

 

 

           Dott. Domenico Casalino 

         (L’Amministratore Delegato) 
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