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COMUNICAZIONE DI ERRATA CORRIGE 
 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE E 

DELLA MANUTENZIONE DEL MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI 

SECOLO_ MAXXI 

CIG 384197306B 

 

Con riferimento al bando di gara per l’affidamento della conduzione e della manutenzione del 

Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo_ MAXXI pubblicato sulla GUCE il 21 gennaio 2012 

(2012/S 14-022441 IT) e  sulla GURI n.10 V serie speciale del 25 gennaio 2012 si precisa a rettifica 

del testo originariamente pubblicato, quanto segue: 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO: 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del DLgs. 

163/06 ss.mm.ii. Nonché: 

1. fatturato globale, realizzato nel corso del triennio 2008-2009-2010, complessivamente non 

inferiore a €  2.332.194,48 IVA esclusa da intendersi quale cifra complessiva del triennio; 

deve intendersi sostituito come segue: 

fatturato globale, realizzato nel triennio 2009-2010-2011, complessivamente non inferiore a €  

2.332.194,48 IVA esclusa da intendersi quale cifra complessiva del triennio; 

2. fatturato specifico, realizzato nel triennio 2008-2009-2010, complessivamente non inferiore a € 

2.332.194,48 IVA esclusa per servizi analoghi a quelli di cui al punto A.1 del capitolato speciale 

d’appalto eseguiti presso strutture aventi caratteristiche impiantistiche similari a quelle oggetto 

della presene procedura di gara appartenenti a Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici/Privati. 

Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio; 

deve intendersi sostituito come segue: 

fatturato specifico, realizzato nel triennio 2009-2010-2011, complessivamente non inferiore a 

€ 2.332.194,48 IVA esclusa per servizi analoghi a quelli di cui al punto A.1 del capitolato 

speciale d’appalto eseguiti presso strutture aventi caratteristiche impiantistiche similari a quelle 

oggetto della presene procedura di gara appartenenti a Pubbliche Amministrazioni/Enti 

pubblici/Privati. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto 

triennio; 
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3. contratto “di punta”, svolto nel corso del triennio 2008-2009-2010, in base al quale è stato 

conseguito un fatturato avente ad oggetto lo svolgimento, di servizi di conduzione e 

manutenzione di impianti elettrici e termomeccanici che siano comunque ricompresi nell’ambito 

delle tipologie di manutenzione di cui alla norma  UNI EN 13306:2003, eseguito presso una 

struttura similare a quella oggetto della presente procedura di gara, non inferiore a € 583.048,62 

IVA esclusa. Per gli appalti pluriennali, andrà computata  la sola quota parte fatturata in detto 

triennio; 

deve intendersi sostituito come segue: 

contratto “di punta”, svolto nel corso del triennio 2009-2010-2011, in base al quale è stato 

conseguito un fatturato avente ad oggetto lo svolgimento, di servizi di conduzione e 

manutenzione di impianti elettrici e termomeccanici che siano comunque ricompresi nell’ambito 

delle tipologie di manutenzione di cui alla norma  UNI EN 13306:2003, eseguito presso una 

struttura similare a quella oggetto della presente procedura di gara, non inferiore a € 583.048,62 

IVA esclusa. Per gli appalti pluriennali, andrà computata  la sola quota parte fatturata in detto 

triennio; 

Con riferimento al paragrafo 8.1 del Disciplinare di gara per l’affidamento della conduzione e 

della manutenzione del Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo_ MAXXI si precisa a 

rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue: 

 

v) un fatturato globale, realizzato nel corso del triennio 2008-2009-2010, 

complessivamente non inferiore a €  2.332.194,48 IVA esclusa da intendersi quale cifra 

complessiva del triennio; 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

fatturato globale, realizzato nel triennio 2009-2010-2011, complessivamente non inferiore a €  

2.332.194,48 IVA esclusa da intendersi quale cifra complessiva del triennio; 

 

w) un fatturato specifico, realizzato nel triennio 2008-2009-2010, complessivamente non 

inferiore a € 2.332.194,48 IVA esclusa per servizi analoghi a quelli di cui al punto A.1 del 

capitolato speciale d’appalto eseguiti presso strutture aventi caratteristiche impiantistiche 

similari a quelle oggetto della presene procedura di gara appartenenti a Pubbliche 

Amministrazioni/Enti pubblici/Privati. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola 

quota parte fatturata in detto triennio; 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

fatturato specifico, realizzato nel triennio 2009-2010-2011, complessivamente non inferiore a 

€ 2.332.194,48 IVA esclusa per servizi analoghi a quelli di cui al punto A.1 del capitolato 
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speciale d’appalto eseguiti presso strutture aventi caratteristiche impiantistiche similari a quelle 

oggetto della presene procedura di gara appartenenti a Pubbliche Amministrazioni/Enti 

pubblici/Privati. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto 

triennio; 

 

x)un contratto “di punta”, svolto nel corso del triennio 2008-2009-2010, in base al quale è 

stato conseguito un fatturato avente ad oggetto lo svolgimento, di servizi di conduzione e 

manutenzione di impianti elettrici e termomeccanici che siano comunque ricompresi 

nell’ambito delle tipologie di manutenzione di cui alla norma  UNI EN 13306:2003, 

eseguito presso una struttura similare a quella oggetto della presente procedura di gara, non 

inferiore a € 583.048,62 IVA esclusa. Per gli appalti pluriennali, andrà computata  la sola 

quota parte fatturata in detto triennio; 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

contratto “di punta”, svolto nel corso del triennio 2009-2010-2011, in base al quale è stato 

conseguito un fatturato avente ad oggetto lo svolgimento, di servizi di conduzione e 

manutenzione di impianti elettrici e termomeccanici che siano comunque ricompresi nell’ambito 

delle tipologie di manutenzione di cui alla norma  UNI EN 13306:2003, eseguito presso una 

struttura similare a quella oggetto della presente procedura di gara, non inferiore a € 583.048,62 

IVA esclusa. Per gli appalti pluriennali, andrà computata  la sola quota parte fatturata in detto 

triennio; 

Fermo il resto. 


