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OGGETTO: Gara per l’affidamento dei servizi per la manutenzione, gestione ed evoluzione della Piattaforma 
Fisco del Sistema Informativo INPDAP.  

 
 

QUESITI 
 
QUESITO 1 
 
In riferimento al Disciplinare di Gara – Cap. 5 comma 1 ed in particolare alle seguenti disposizioni: 
“E’ ammessa la partecipazione di Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o raggruppande con 
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché di Consorzi di Imprese, ovvero le 
imprese stabilite in altri paesi membri della UE nelle forme previste nei paesi di stabilimento, solo nel caso che le 
imprese raggruppande non siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione 
alla gara, secondo quanto indicato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione del 7 
febbraio 2003 (Bollettino 5/2003 – S536 del 18 gennaio 2005)” 

si chiede 
a) se il divieto di partecipazione congiunta in R.T.I , Consorzio per le imprese concorrenti che siano singolarmente in 
possesso dei requisiti tecnico-economici di ammissione alla Procedura di Gara (si veda il documento di Disciplinare 
di Gara – Cap. 5, ); costituisca de facto l’unica discriminante ai fini della partecipazione congiunta nelle diverse forme 
indicate, ovvero se esistano ulteriori criteri di esclusione che indirizzino la scelta tra le diverse forme di partecipazione 
di imprese (R.T.I, Consorzio, Avvalimento, Subappalto) alla procedura di gara; 
b) se il divieto di partecipazione congiunta in R.T.I, Consorzio per le imprese concorrenti che siano singolarmente in 
possesso dei requisiti tecnico-economici di ammissione alla Procedura di Gara valga indipendentemente dalla quota 
di partecipazione alla gara delle suddette imprese. 
 
RISPOSTA 
 
Ai fini del rispetto della regola dell’Antitrust, di cui al disciplinare di gara, legge s536 del 18 gennaio 2005 e 
disposizione del 7 ottobre 2003, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più Imprese che, anche 
avvalendosi di società terze, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici (di cui al bando 
di gara) di partecipazione , pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto, e ciò indipendentemente dalla 
quota di partecipazione alla gara. Analogamente non è ammissibile l’avvalimento per requisiti di capacità finanziaria 
o tecnica già posseduti dal concorrente in forma singola o associata. Quanto al subappalto si precisa che è 
consentito il subappalto in conformità dell’art 18 l. 55/90, nei limiti e con le modalità del Disciplinare di gara a 
condizione che ciò venga indicato e richiesto in sede di offerta e che i subappaltatori siano in possesso delle 
medesime certificazioni previste per l’appaltatore. 
 
QUESITO 2 
 
In riferimento al Disciplinare di Gara – Modello Schema di Offerta Tecnica cap. 6 “Caratteristiche delle risorse 
professionali offerte” e successivi  

si chiede 
a) di specificare se i CV da allegare all'offerta sono quelli previsti nel comma 4 dello stesso capitolo 6 dello schema di 
offerta tecnica ovvero tutti i CV delle risorse che opereranno nel contratto. 
 
RISPOSTA 
 
I CV del personale proposto da allegare sono solo quelli indicati nel capitolo 6 dello schema di offerta tecnico come 
riportato nel disciplinare: "Sintetizzare qui 2 CV di Project Manager, 3 di Consulenti senior, 1 di Consulente di 
architetture IT, 2 di Analista Programmatore Senior, tra quelli posseduti dalle risorse che opereranno nel contratto".  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
QUESITO 3 
 
In riferimento al disciplinare di gara paragrafo 4.4 lettera f) si chiede di confermare che la dichiarazione attestante 
l’impegno da parte del Garante al rilascio in caso di aggiudicazione della fidejussione a titolo di cauzione definitiva, 
possa essere inserita direttamente nella fidejussione autenticata. 
 
RISPOSTA 
 
Si conferma. 
 
QUESITO 4 
 
Art. 4.1 del disciplinare di gara: poiché la società offerente ha incorporato due società operanti nel medesimo settore 
a far data dal 1° gennaio 2010, il conseguimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria (fatturato globale 
d’impresa) e di capacità tecnica (fatturato specifico relativo a forniture analoghe all’oggetto di gara) nei tre esercizi 
precedenti si può considerare realizzato mediante i relativi risultati delle società incorporate e dunque tali parametri 
possono essere dimostrati anche con la produzione della corrispondente documentazione delle due società 
incorporate e della documentazione attestante la fusione? 
 
RISPOSTA 
 
Si. Si tenga tuttavia conto che al fine di determinare il triennio di riferimento valgono gli ultimi tre bilanci d’esercizio 
approvati della società incorporante. 
 
QUESITO 5 
 
In relazione al fatturato specifico indicato al pnto 10 del disciplinare di gara: 
“fatturato specifico certificato negli ultimi tre anni cui sono riferiti gli ultimi tre bilanci di esercizio approvati, relativo a 
formitrure di servizi analoghi a quelli oggetto di gara complessivamente non inferiore a € 6.000.000,00(seimilioni/00) 
Iva esclusa” 
Per fatturato specifico si intende manutenzione, gestione ed evoluzione di applicazioni in ambito fiscale? 
 
RISPOSTA 
 
Si veda la risposta pubblicata il 21/6/2011. 
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