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Risposte ai quesiti relativi alla gara, a procedura aperta, suddivisa in 
4 Lotti, volta all’affidamento del “Servizio di aggiornamento, 
manutenzione e assistenza di prodotti software in uso 

all’Istituto”. Scadenza offerte 16 maggio 2011, ore 12,00. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Risposte ai quesiti 
 

 
1) Rif. Disciplinare di gara, art. 7, punto a.3 (requisiti di 
partecipazione); 
Si richiede - relativamente al fatturato specifico per servizi analoghi 
all’oggetto del lotto per il quale si presenta offerta -, se, per “altro 
documento fiscale o tributario equivalente” sia sufficiente presentare 
“ordini e fatture emesse nel periodo 2008-2010 a comprova dei 
requisiti richiesti. 
 
Si conferma. 
 
 
2) Rif. Bando di gara, punto III.2.2) capacità economica e finanziaria; 
In riferimento ai requisiti di fatturato globale richiesti, si chiede di 
specificare quali siano gli esercizi finanziari da prendere in 
considerazione (2007-2008-2009), considerando che alla data 
odierna il bilancio relativo all’anno 2010 non è ancora stato chiuso ed 
approvato. 
 
Con riferimento al fatturato globale, gli esercizi finanziari da 
prendere in considerazione sono gli ultimi tre il cui bilancio o 
altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già 
approvato al momento della pubblicazione del Bando. 
  
 
3) Rif. Bando di gara, punto III.2.2) capacità economica e finanziaria; 
Tra i requisiti di capacità economica e finanziaria si chiede che 
l’impresa sia in possesso di un fatturato specifico per servizi analoghi 
all’oggetto del lotto o dei lotti per cui si partecipa, realizzato negli 
ultimi tre esercizi non inferiore ad 1,5 volte il valore complessivo 
posto a base di gara. Si chiede di specificare se per calcolare tale 
valore e ai fini della presentazione delle referenze dei principali 
contratti simili, sia possibile considerare attività di manutenzione 
software su vari software generici oppure se vanno considerate 
specifiche tipologie di software. 
 
Al fine di calcolare l’importo del fatturato specifico relativo ai 
servizi di manutenzione e per la presentazione delle referenze 
relative a contratti simili, è sufficiente prendere in 
considerazione tutte le attività di manutenzione aventi ad 
oggetto dei prodotti software, indipendentemente dalla 
relativa tipologia. 
 
 



 

 

4) Rif. Disciplinare di gara, art. 7, punto a.3) fatturato specifico 
“Lotto 4”;  
Si richiede di specificare, relativamente al Lotto 4, se per servizi 
analoghi all’oggetto possa intendersi qualunque tipologia di fornitura 
di licenze software, anche con CA Technologies. 
 
Come sopra. 
 
 
5) Rif. Schema di offerta economica, Lotti 3 e 4;  
relativamente al lotto 4, si segnala che nello schema di offerta c’è 
probabilmente un errore, perché nella tabella relativa al servizio di 
aggiornamento dei prodotti viene riportato un dato di % (e poi “iva 
esclusa”) anziché la dicitura “in cifre”. Inoltre sopra il totale offerta 
non è riportata la riga relativa al costo della manutenzione. Uno dei 
due… 
Inoltre c’è un errore nella dicitura del prezzo totale in lettere, che in 
quella casella dovrebbe essere “unitario” e non totale. Si segnala 
altresì un errore nello schema di offerta del lotto 3, nella quantità dei 
giorni di supporto specialistico. E’ riportato 65 anziché 15…. 
 
Avendo rilevato, come da segnalazione, degli errori nella 
predisposizione degli schemi di offerta economica 
relativamente ai Lotti 3 e 4, si ritiene opportuno procedere alla 
pubblicazione, in allegato alla presente, di nuovi schemi di 
offerta economica per i soli Lotti sopra indicati. 
 
 
La presente lettera di precisazioni e chiarimenti dovrà essere 
scaricata e restituita firmata in ogni foglio per accettazione dal legale 
rappresentante della ditta concorrente. 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE  


