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APAM ESERCIZIO S.p.A.APAM ESERCIZIO S.p.A.APAM ESERCIZIO S.p.A.APAM ESERCIZIO S.p.A.

SISTEMA  SISTEMA  SISTEMA  SISTEMA  DI  QUALIFICAZIONE  PER  IMPRESE  FORNITRICI  DI  SISTEMI  DIDI  QUALIFICAZIONE  PER  IMPRESE  FORNITRICI  DI  SISTEMI  DIDI  QUALIFICAZIONE  PER  IMPRESE  FORNITRICI  DI  SISTEMI  DIDI  QUALIFICAZIONE  PER  IMPRESE  FORNITRICI  DI  SISTEMI  DI

BIGLIETTAZIONE  BIGLIETTAZIONE  BIGLIETTAZIONE  BIGLIETTAZIONE  ELETTRONICAELETTRONICAELETTRONICAELETTRONICA (ART.  232,  COMMA  3  DEL  D.LGS.  N. (ART.  232,  COMMA  3  DEL  D.LGS.  N. (ART.  232,  COMMA  3  DEL  D.LGS.  N. (ART.  232,  COMMA  3  DEL  D.LGS.  N.

163/2006).163/2006).163/2006).163/2006).

RETTIFICRETTIFICRETTIFICRETTIFIC        A DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONEA DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONEA DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONEA DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE        

1)1)1)1) A parziale rettifica di quanto disposto dal disciplinare di qualificazione, di cui all'avviso

pubblicato  sulla  GUCE n.  S/18 in  data  27/01/2015,  si  comunicano  i  nuovi requisiti

minimi  di  capacità  economico-finanziaria e  tecnico-professionale  ai  fini  della

qualificazione.

Art. 6 - lettera c – punto treArt. 6 - lettera c – punto treArt. 6 - lettera c – punto treArt. 6 - lettera c – punto tre  viene così modificato:

• di possedere un fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi, per le attività di

manutenzione di sistemi analoghi non inferiore a euro non inferiore a euro non inferiore a euro non inferiore a euro 222200.00000.00000.00000.000.

In caso di R.T.I. questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla

capogruppo e per la restante parte dalle mandanti in misura minima del 20%

ciascuna.

Art. 6 - lettera Art. 6 - lettera Art. 6 - lettera Art. 6 - lettera         dddd         – punto  – punto  – punto  – punto         dudududu        eeee          viene così modificato:

• di aver  sottoscritto  almeno un contrattoalmeno un contrattoalmeno un contrattoalmeno un contratto a livello nazionale od internazionale

del valore minimo di del valore minimo di del valore minimo di del valore minimo di € € € € 1.1.1.1.222200.00000.00000.00000.000, nel triennio 2012-2013-2014, per un sistema

di  bigliettazione  elettronica  integrata  comprendenti  il  centro  di  gestione,  gli

apparati di validazione, gli apparati di controllo, gli apparati di emissione tessere

e vendita al pubblico di titoli di viaggio elettronici, gli apparati di vendita self-

service,  allegando  per  ciascun  impianto  una  descrizione  dei  sistemi,  il

committente  e l’importo  del  contratto;  dalla  descrizione dei  suddetti  sistemi

deve  risultare  anche la  produzione e  fornitura  complessivamente  di  almeno

1010101000 validatrici e  00 validatrici e  00 validatrici e  00 validatrici e  11110 macchine self-service0 macchine self-service0 macchine self-service0 macchine self-service per la vendita di biglietti cartacei

e/o ricarica di biglietti elettronici.

In caso di R.T.I. questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla

capogruppo e per la restante parte dalle mandanti in misura minima del 20%

ciascuna.


