
Quesito 1: 

 

Buonasera, in riferimento alla gara in oggetto, Vi chiediamo il seguente chiarimento: 

in riferimento al punto 16 del bando di gara, a dimostrazione dei  requisiti per i servizi, Vi 

chiediamo se l’ importo del fatturato globale e quello dei servizi analoghi debbano essere 

specificati o è sufficiente dichiarare che gli stessi sono superiori a quelli indicati nel bando. 

Inoltre per i servizi analoghi, se la ditta vuole rendere la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

occorre indicare solo l’importo o anche  altri riferimenti (es: Committente oggetto dei lavori, durata 

e quant’ altro) 

 

Risposta: 

 

E’ sufficiente la dichiarazione ex DPR 445/2000 che il fatturato globale d’impresa realizzato negli 

ultimi tre anni (2010, 2011 e 2012) non è stato inferiore alla componente Servizi (euro 115.830,00). 

E’ sufficiente la dichiarazione ex DPR 445/2000 che l’importo relativo a servizi analoghi a quello 

oggetto di gara, realizzati negli ultimi tre anni (2010, 2011 e 2012), non è stato inferiore ad euro 

100.000,00; 

In caso di dichiarazione ex DPR 445/2000 non è necessario specificare ulteriori informazioni. 

 

Quesito 2: 

1) A pagina n° 2 del  Bando di Gara (riga 7) dove si specificano le ripartizioni, vengono menzionati 

IMPIANTI TERMICI è una "errata corrige"? 

2) A Pagina n° 8 del Bando di Gara nei requisiti di capacità economica e finanziaria, si richiede un 

fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre anni non inferiore alla componente Servizi € 

115.830,00; tale importo deve essere annuale o complessivo degli ultimi tre anni? 

3) A seguire sempre a Pag. 8 del Bando di Gara nei requisiti di capacità tecnica professionale, 

viene richiesto un importo relativo a servizi analoghi negli ultimi tre anni, non inferiore a 100.000,00 

euro. Tale somma è riferita ad ogni singolo anno o complessivamente agli ultimi tre? 

4) A pagina n°1 del DISCIPLINARE DI GARA dove viene descritto come preparare le buste per 

inviare le offerte, bisogna scrivere la dicitura: "Accordo Quadro con unico operatore economico per 

l'esercizio e la manutenzione degli IMPIANTI TERMICI in Roma, crediamo ci sia una "errata 

corrige" sulla preparazione della busta. 

 

 



Risposta: 

 

1) Come riportato nell’Avviso di errata corrige pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Roma e 

sul profilo del committente all’indirizzo 

http://www.cassaforense.it/Cassafor/GarePubbliche/BandiDiGara/Anno2014/ManutenzioneAsc

ensori/Documenti/ErrataCorrige.pdf trattasi di errata corrige in quanto servizi inerenti l’esercizio 

di “Impianti ascensori”. 

2) Il requisito di capacità economica e finanziaria riguardante il fatturato globale d'impresa non 

inferiore alla componente Servizi pari a 115.830,00 euro si intende relativo al fatturato 

complessivo degli ultimi tre anni (2010, 2011 e 2012). 

3) Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo ai servizi analoghi non inferiore a 100.00 

euro si intende relativo all’importo complessivo degli ultimi tre anni (2010, 2011 e 2012). 

4) Si rinvia a quanto precisato alla risposta n. 1 al presente quesito 

  

Quesito 3: 

 

buongiorno, si richiede chiarimento sul punto 4 (importo contrattuale) del bando di gara viene 
riportato un importo per il servizio degli impianti termici. vorrei avere chiarimenti in merito. 
 
 
  
Risposta: 

 

Come riportato nell’Avviso di errata corrige pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Roma e sul 

profilo del committente all’indirizzo 

http://www.cassaforense.it/Cassafor/GarePubbliche/BandiDiGara/Anno2014/ManutenzioneAscens

ori/Documenti/ErrataCorrige.pdf trattasi di errata corrige in quanto servizi inerenti l’esercizio di 

“Impianti ascensori”. 

 


