
1  

. 

Roma Capitale - Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – 

 Centrale Unica di Committenza Direzione forniture centralizzate di beni e servizi 
 
 

 
 

 
1 

Domanda 

Si chiede conferma se: il requisito di cui al paragrafo “9. Requisiti di partecipazione” lett. E) 

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività dell’ausiliariato riferito agli ultimi tre (3) 

esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 3.200.000,00 IVA esclusa (requisito di capacità 

economico – finanziaria), sia riferito solo all’attività di cui al par. 6 dell’avviso di gara, lett. a) 

ausiliariato  nei nidi, nelle scuole dell’infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d’arte 

e dei mestieri. 

Risposta 

Come chiaramente indicato nell’Avviso pubblico, il Requisito di cui al paragrafo 9, lett. E) 

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività dell’ausiliariato, è riferito esclusivamente 

alle attività di ausiliariato come al par. 6 dell’avviso di gara, lett. a) 

In ragione di quanto sopra, si conferma quanto richiesto.  
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Domanda 

Si chiede conferma se: il requisito di cui al paragrafo “9. Requisiti di partecipazione” lett. F) 

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi all’ausiliariato di importo complessivo 

minimo non inferiore ad € 9.000.000,00 IVA esclusa (requisito di capacità tecnico - 

professionale), sia riferito solo all’attività di cui al par. 6 dell’avviso di gara, lett. a) ausiliariato  

nei nidi, nelle scuole dell’infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d’arte e dei 

mestieri. 

Risposta 

Come chiaramente indicato nell’Avviso pubblico, il Requisito di cui al paragrafo 9, lett. F)  

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi all’ausiliariato è riferito esclusivamente alle 

attività di ausiliariato come al par. 6 dell’avviso di gara, lett. a) 

In ragione di quanto sopra, si conferma quanto richiesto. 

 
 
 
       Il RUP 
      Arch. Mauro Ferroni 

 
Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata a doppio oggetto 

per la scelta del socio privato e per l’affidamento del servizio scolastico integrato di 
competenza di Roma Capitale a Società S.p.A. mista pubblico-privata. CIG 78703702C9 - 

Risposte alle richieste di informazioni e chiarimenti pervenute 


