
 

Classificazione del documento: Consip Public 
Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’organizzazione, coordinamento e gestione del Servizio di trasporto delle 
monete metalliche di nuova emissione e dei servizi connessi per il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento tesoro - ID 2437 
  

1 di 1 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE MONETE METALLICHE DI NUOVA EMISSIONE E DEI SERVIZI CONNESSI 

PER IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO TESORO - ID 2437 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it. 

 

*** 

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di 

informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne 

consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito 

di applicazione della predetta previsione normativa. 

*** 

 

CHIARIMENTI 

1) Domanda 

Segnaliamo che tra la "tabella n.2 prezzi unitari" riportata a pag. 9 del Disciplinare e quella dell'Allegato B pag. 5 risultano 

esserci discordanze. Per esempio per il taglio di € 0,01 nella tabella n. 2 vengono riportate 40.900 confezioni in 48 mesi 

mentre nella tabella Allegato B risulta uno stimato annuo pari a 57.720 che risulta essere già superiore al precedente 

quantitativo quadriennale. Di conseguenza chiediamo cortesemente delucidazioni sui quantitativi delle confezioni. 

 

Risposta 

Si conferma quanto stabilito al par. 3 del Disciplinare di gara a norma del quale la “Tabella n. 2 - Prezzi unitari” riporta i 

prezzi unitari a base d’asta e le relative quantità complessive stimate per tutta la durata del Contratto (48 mesi). 

Relativamente alle tabelle di cui all’Allegato B del Capitolato tecnico “Quantitativi stimati”, si segnala che, come 

chiaramente riportato nel documento, i quantitativi ivi riportati “costituiscono una mera sintesi delle richieste di trasporto 

di confezioni di monete ricevute nelle precedenti edizioni del Contratto (…)” e sono “forniti a meri fini statistici e per una 

migliore comprensione del servizio di gara”. 

In merito poi ai quantitativi afferenti la “Tipologia di taglio € 0,01”, al pari del taglio da € 0,02, si rammenta quanto 

disposto dall’art. 13-quater del D.L. n. 50/2017 a norma del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso  il  conio  

da  parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo  e  a  due  centesimi  di  euro” 

specificando, inoltre, che “Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche  in euro destinate  alla  circolazione  

di  valore  unitario  pari  a  un centesimo e a  due  centesimi  di  euro”. Pertanto, le esigue quantità riferite alle citate 

tipologie di taglio riguardano l’eventuale trasporto di giacenze o scorte ancora presenti presso i relativi uffici/magazzini.  
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