AVVISO DI INTEGRAZIONE BANDO
Con riferimento alla procedura avente ad oggetto “Bando per la concessione di contributi pubblici per il
finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e
relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in download e 200
Mbit/s in upload” pubblicata sul sito ingate.invitalia.it in data 15 gennaio 2022 e per la quale sono in corso
di pubblicazione i relativi avvisi nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici e nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, si comunica che sono state apportate le seguenti integrazioni al Bando di gara:
All’articolo 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – VERIFICA DEI REQUISITI, lettera c - CAPACITÀ ECONOMICOFINANZIARIE E TECNICO-PROFESSIONALI, il punto i.
Avere realizzato un fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per servizi di
telecomunicazioni, per un importo pari almeno all’importo del lotto di gara per il quale si intende presentare
offerta, o, cumulativamente, dei lotti per i quali si intende presentare offerta se di numero non superiore ad
otto. Qualora si intenda presentare offerta per più di otto lotti, il fatturato complessivo per servizi di
telecomunicazioni, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, deve essere commisurato
all’importo cumulato degli otto lotti di maggior valore tra quelli oggetto di offerta. Tale requisito viene
richiesto in considerazione della necessità di assegnare le risorse oggetto del presente Bando ad operatori
economici che assicurino, per effetto del posseduto fatturato specifico, un elevato grado di affidabilità ai fini
della corretta realizzazione degli interventi finanziati. Ai fini della prova del requisito è richiesta la
presentazione di uno o più dei seguenti documenti: (i) copia conforme dei bilanci di esercizio relativi agli
esercizi di cui sopra e relative dichiarazioni IVA, dai quali si evinca il dato del fatturato specifico dichiarato; (ii)
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della
società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la
misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di
partecipazione; (iii) copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico
realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito
può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono; (iv) certificati
rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia;
è sostituito dal seguente:
Avere realizzato un fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per servizi di
telecomunicazioni, per un importo pari almeno all’importo del lotto di gara per il quale si intende presentare
offerta, o, cumulativamente, dei lotti per i quali si intende presentare offerta se di numero non superiore ad
otto. Qualora si intenda presentare offerta per più di otto lotti, il fatturato complessivo per servizi di
telecomunicazioni, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, deve essere commisurato
all’importo cumulato degli otto lotti di maggior valore tra quelli oggetto di offerta. Tale requisito viene
richiesto in considerazione della necessità di assegnare le risorse oggetto del presente Bando ad operatori
economici che assicurino, per effetto del posseduto fatturato specifico, un elevato grado di affidabilità ai fini
della corretta realizzazione degli interventi finanziati. Ai fini della prova del requisito è richiesta la
presentazione di uno o più dei seguenti documenti: (i) copia conforme dei bilanci di esercizio relativi agli
esercizi di cui sopra e relative dichiarazioni IVA, dai quali si evinca il dato del fatturato specifico dichiarato; (ii)
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della
società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la
misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di
partecipazione; (iii) copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico
realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito

può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono; (iv) certificati
rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.
*****
Il requisito di capacità economico-finanziaria può essere soddisfatto dal Concorrente anche mediante
l’allegazione di idonea documentazione atta a dimostrare il possesso di risorse proprie o la disponibilità di
risorse finanziarie per cassa e/o per firma concesse da terzi per un importo almeno pari al valore risultante
dalla seguente formula:
(valore economico massimo del contributo pubblico) x (3/7)*
in cui per “valore economico massimo del contributo pubblico” si intende:
(i) il valore del singolo lotto di gara per il quale si intende presentare offerta, oppure
(ii) il valore cumulativo dei lotti per i quali si intende presentare offerta, se di numero non superiore ad otto,
oppure
(iii) il valore cumulativo degli otto lotti di maggior valore tra quelli oggetto di offerta, qualora si intenda
presentare offerta per più di otto lotti.
Quanto alle risorse proprie, la relativa disponibilità può essere dimostrata attraverso dichiarazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente
(sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo)
della disponibilità liquida e mezzi equivalenti alla data di presentazione dell’offerta.
Quanto alle risorse finanziarie per cassa e/o per firma concesse da terzi, la relativa disponibilità può essere
dimostrata attraverso dichiarazione rilasciata da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria in
Italia ed iscritte all’Albo di cui all’art. 13 del D.lgs. 385/1993 o, in alternativa, da intermediari finanziari iscritti
all’Albo di cui all’art. 106 D.lgs. 385/1993, attestante la disponibilità a concedere linee di credito utilizzabili
per cassa e/o per firma e specificamente volte a consentire la copertura dei fabbisogni connessi alla
realizzazione degli investimenti non sorretti da contributo pubblico e da risorse proprie.
* Ad esempio, nel caso di presentazione di offerta per il solo lotto della Sardegna, il valore massimo del
contributo pubblico è pari a 356.268.499 e la disponibilità di risorse finanziarie (proprie o concesse da terzi) è
pari a 152.686.499 (152.686.499 = 356.268.499 x 3/7).
*****
Conseguentemente viene in modo corrispondente integrato anche l’Allegato A – Domanda di
partecipazione nella PARTE III: CRITERI DI SELEZIONE, punto B) CAPACITÁ ECONOMICHE E FINANZIARIE.
***
Resta invariato il resto.
Il presente avviso di integrazione al bando è pubblicato sulla Piattaforma gare ingate.invitalia.it in data 17
gennaio 2022.
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