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1)    Quesito 

“Disciplinare di Gara, art. 6 – Soggetti Ammessi alla procedura – punto 16: ”Per motivi di 

imparzialità e indipendenza rispetto al Servizio richiesto, non è ammessa la partecipazione 

degli operatori che svolgono, direttamente o tramite società possedute o partecipate in 

qualsiasi percentuale, le seguenti attività: 

a) servizi di analisi e sviluppo applicativo; 

b) servizi di outsourcing IT applicativo ed infrastrutturale di qualunque tipo; 

c) fornitura di software e servizi di assistenza software; 

d) fornitura di hardware e relativi servizi” 

Si richiede alla SA se tale requisito è comprovato mediante il riscontro delle attività 

contenute nell’oggetto sociale del proponente e risultanti da visura camerale”. 

Chiarimento: 

Il possesso del requisito di cui all’art. 6, comma 16, del Disciplinare di Gara, verrà 

verificato dall’Istituto anche attraverso il riscontro delle attività contenute 

nell’oggetto sociale del proponente e risultanti da visura camerale. 

 

2) Quesito 

“Disciplinare di Gara art. 7 – Requisiti di partecipazione – lettera a.2): “Ai fini 

dell’affidamento gli operatori economici dovranno possedere, a pena di 

esclusione:…omissis…a.2) “un fatturato specifico da Servizi di ricerca e supporto 

informativo specialistico in ambito ICT, realizzato verso pubbliche amministrazioni o enti 

pubblici negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o 

tributario equivalente sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando, 

non inferiore al valore complessivo posto a base di gara di cui al precedente art. 4, comma 

1°, del presente Disciplinare di gara, al netto dell’IVA, e dunque non inferiore a € 

390.000,00 (Euro trecentonovantamila/00)”. 

Si chiede alla SA se nel computo del fatturato specifico possano essere considerate le 

fatture emesse verso società controllate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici” 

Chiarimento: 

Si conferma, nel computo del fatturato specifico di cui all’art. 7, comma 1, lettera 

a.2), del Disciplinare di Gara, potranno essere considerate anche le fatture 

emesse verso società controllate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici. 

3) Quesito 

“Nel Disciplinare di gara il sub criterio a.4, riportato a pagina 37, prevede un punteggio 

massimo pari a 4 punti, mentre a pagina 38 è riportato: 

Pi= 0 in caso di offerta di un numero di utenze pari o inferiore a 3; 

Pi=3 in caso di offerta di un numero di utenze pari a 4 o 5; 

Pi=6 in caso di offerta di un numero di utenze pari o superiore a 6 

Si chiede di sapere qual è il punteggio massimo se il numero di utenze è pari o superiore a 

6” 

Chiarimento: 
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Il punteggio massimo che potrà essere assegnato all’operatore in caso di offerta 

di un numero di utenze pari o superiore a 6 è di 4 punti, come indicato nella 

tabella a pag. 37 del Disciplinare di Gara. Si precisa pertanto che quanto previsto 

a pagina 38, ovvero che “Pi=6 in caso di offerta di un numero di utenze pari o 

superiore a 6” costituisce un mero refuso. 

 

4) Quesito 

“Si chiede di sapere se esiste un numero massimo di pagine per la Relazione Tecnica e se i 

Curriculum Vitae concorrono a tale numero” 

Chiarimento: 

Non esiste un numero massimo di pagine che dovranno comporre la Relazione 
Tecnica. 

5) Quesito 

“Si chiede conferma che i CV e i relativi documenti di identità debbano essere firmati 

digitalmente esclusivamente dal soggetto firmatario dell’offerta” 

Chiarimento: 

Ai sensi dell’art. 12, comma 15° del Disciplinare di Gara, i Curricula Vitae, da 

predisporsi mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, 

e i relativi documenti di identità, dovranno essere sottoscritti digitalmente dai 

singoli soggetti dichiaranti. 

Ai sensi del medesimo art. 12, comma 15°, inoltre, tutti i documenti costituenti 

l’offerta tecnica, ivi compresi i Curricula Vitae e i relativi documenti di identità, 

dovranno essere sottoscritti digitalmente a pena di esclusione dal legale 

rappresentante dell’Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a 

impegnare l’Offerente stesso. 


