SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale Servizio Tecnico
Gestione Affari Generali

Manifestazione di interesse per l’invito alla successiva procedura
negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per
l’individuazione di n. 15 operatori economici con i quali stipulare l’Accordo
Quadro con un unico operatore economico di cui all’art. 54 comma 3 D.Lgs
per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili della sede centrale della Corte dei conti.
Oggetto: Chiarimenti al punto 3 dell’avviso “III. Requisito di abilitazione”
e punto 6 dell’avviso “richiesta partecipazione RTI costituenda”
Con riferimento all’avviso pubblicato in data 12.04.2022 sul sito della Corte dei conti,
relativo alla manifestazione di interesse in argomento, si chiarisce quanto segue:
1. Il requisito di abilitazione di cui al punto 3 dell’avviso è riferito allo strumento
MePA nuovo bando Lavori “Lavori di manutenzione e opere pubbliche” Opere generali - per le seguenti categorie:
- categoria OG1 – Edifici civili e industriali;
- categoria OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela;
- categoria OG11 – Impianti tecnologici
Le ditte partecipanti dovranno essere abilitate ognuna per la categoria di proprio
interesse per la quale dispongono dell’attestazione/i SOA nella classifica
richiesta.
Le istruzione per la pre-abilitazione ai nuovi bandi sul mepa sono accessibili al
seguente
link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/preabilitazione.html
,
eventuali chiarimenti in merito all’abilitazione ai bandi dovranno essere rivolti
direttamente a Consip tramite il sito www.acquistinretepa.it
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2. Come specificato al punto 6 dell’avviso di manifestazione di interesse, in caso
di RTI costituenda la domanda di adesione dovrà essere prodotta da ciascuna
delle società raggruppande, specificando se impresa capogruppo o mandante
come da allegato 1, inviate in un unico plico.
Roma, 03.05.2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Daniele Vagnelli
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