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Risposte ai quesiti e chiarimenti relativi alla procedura ristretta accelerata, per 
l’affidamento della “Fornitura di server per le sedi periferiche e per il 
Centro Elettronico Nazionale dell’Istituto”. Scadenza domande di 
partecipazione 15 settembre 2009, ore 12:00. 

 

 

1) Quesito: Si segnala che sul sito web www.inps.it nella sezione bandi, risultano 
pubblicati i documenti relativi alla gara, ma non risulta elencato il capitolato 
tecnico 

Vi preghiamo pertanto di comunicarci cortesemente come recuperare il capitolato 
tecnico citato come allegato sub D e risultante mancante 

Il capitolato tecnico e gli ulteriori documenti saranno trasmessi ai 
Concorrenti che avranno superato la fase di prequalifica, in allegato alla 
Lettera di invito. 

 

2) Precisazione sui requisiti di capacità tecnica 

Nel Bando di gara, al punto III.2.3) Capacità tecnica, lettera b.2) è 
richiesto che il Concorrente, ai fini della partecipazione alla procedura, 
dichiari di essere in possesso della certificazioni EN ISO 9001/2000 per il 
settore EA 33 e per il settore EA 19.  

Si segnala che per mero errore materiale all’art. 7, comma 1 lettera b.2 
del Disciplinare di gara, nonché nella sezione della Dichiarazione 
sostitutiva “Allegato B” dedicata ai requisiti di capacità tecnica, è 
richiesto il possesso della certificazione ISO 9001/2000 per il settore EA 
33 oppure EA 19. 

Si precisa che in caso di RTI è sufficiente che ciascun componente del RTI 
abbia alternativamente una delle due certificazioni richieste (UNI EN ISO 
9001- EA 33 ed UNI EN ISO 9001 – EA 19), fermo restando però che l’RTI 
nel suo complesso le possegga entrambe. 
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3) Precisazione sui requisiti di capacità economico-finanziaria 

Nel Bando di gara, al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
nonché all’art.7, comma 1 lettere a.2 e a.3 è richiesto che il Concorrente, 
ai fini della partecipazione alla procedura, dichiari di aver realizzato un 
fatturato globale, nell’ultimo triennio non inferiore a € 5.528.000,00 Iva 
esclusa e un fatturato specifico, nell’ultimo triennio non inferiore a € 
2.764.000,00. 

Si segnala che per mero errore materiale nella sezione della 
Dichiarazione sostitutiva “Allegato B” dedicata ai requisiti di capacità 
economico-finanziaria, è indicato il valore di € 5.768.000,00 per il 
fatturato globale e € 2.884.000,00 Iva esclusa per il fatturato specifico. 

 

* * * * * 

 

La presente comunicazione di precisazioni e chiarimenti dovrà essere scaricata e 
restituita firmata in ogni foglio per accettazione dal legale rappresentante della 
ditta concorrente. 

 

 

 

                                                      IL DIRETTORE  CENTRALE  

 


