MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Direzione Generale per gli Affari Generali e del Personale
Divisione 6 Acquisti, contratti ed economato

Errata corrige

Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di valutazione intermedia del
Programma Operativo Nazionale “Reti e mobilità” per gli anni 2007-2013 dell’importo a base di
appalto di € 4.100.000,00 IVA esclusa (CIG 01273650EC) pubblicato nella G.U.C.E. S-43 in data 1
marzo 2008 (come successivamente rettificato nella G.U.C.E. S-47 in data 7 marzo 2008 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – n. 30 del 10 marzo 2008, si
precisa, a rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue:
a) il punto III.2.2.) “Capacità Economico Finanziaria” lett. a): “aver conseguito, nell’esercizio
2005-2006-2007, un fatturato globale d’impresa non inferiore ad Euro 8.200.000,00 al
netto dell’Iva” deve intendersi sostituito come segue: “aver conseguito, nell’esercizio
2005-2006-2007, un fatturato globale d’impresa non inferiore ad Euro 4.100.000,00 al
netto dell’Iva”;
b) il punto III.2.2.) “Capacità Economico Finanziaria” lett. b): “aver conseguito, nel triennio
2005-2006-2007, un importo per servizi di valutazione relativi all’attuazione di programmi
di investimento non inferiore ad Euro 4.100.000,00 Iva esclusa” deve intendersi sostituito
come segue: “aver conseguito, nel triennio 2005-2006-2007, un importo servizi di
valutazione relativi all’attuazione di programmi di investimento non inferiore ad Euro
2.050.000,00 Iva esclusa”;
c) il punto III.2.3.) “Capacità Tecnica” lett. a): “elenco dei principali servizi di valutazione
prestati a favore della P.A. per l’attuazione di programmai di investimento cofinanziati dai
fondi strutturali comunitari, nel triennio 2005-2006-2007, per un importo complessivo non
inferiore a euro 3.280.000,00, Iva esclusa ” deve intendersi sostituito come segue: “elenco
dei principali servizi di valutazione prestati a favore della P.A. per l’attuazione di
programmi di investimento cofinanziati dai fondi comunitari, nel triennio 2005-2006-2007;
d) il nuovo termine per la presentazione delle offerte viene fissato alle ore 12.00 del giorno
3.06.2008;
e) la nuova data stabilita per l’apertura delle buste in seduta pubblica viene fissata alle ore
10.00 del giorno 9.06.2008;
f) il disciplinare di gara, modificato come sopra indicato, ed il capitolato speciale d’appalto
sono accessibili e liberamente consultabili sul sito internet dell’Amministrazione
aggiudicatrice: www.infrastrutture.gov.it;
g) Fermo il resto.
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