GARA SERVIZI INFORMATICI – CIG 70285975BA
RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE
QUESITO N. 1
Si chiede conferma che il Legale Rappresentante, firmatario dell'offerta, possa dichiarare, all'interno del
Modello B, la mancanza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e),
f), g), comma 2, comma 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 sia per sé che per i soggetti indicati ai punti
B1, B2, B3, B4 della lettera di invito - Modello A.
RISPOSTA: si conferma che il legale rappresentante del concorrente possa dichiarare
nel modello B la mancanza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett.
a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 5, lett. l) del d.lgs. n. 50/16 sia per sé che per i
soggetti indicati ai punti B1, B2, B3, B4 della lettera di invito - Modello A.
Qualora il legale rappresentante non intenda dichiarare per sé e per tali soggetti, questi
ultimi dovranno rendere autonoma dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/00
attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del
d.lgs. 50/16, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso affermativo, si chiede conferma che non sia dunque necessaria la redazione del Modello B da
parte dei soggetti indicati ai punti B1, B2, B3,B4 della lettera di invito - Modello A.
RISPOSTA: si conferma.
QUESITO N. 2
Con riferimento al Disciplinare di gara, a pagina 7 il punteggio è suddiviso in 60 punti per la Relazione
tecnica e 10 punti per la Relazione sull'assistenza e sui servizi, mentre a pagina 8 il punteggio è
suddiviso in 50 punti per la Relazione tecnica e 20 punti per la Relazione sull'assistenza e sui servizi.
Si chiede pertanto di definire la suddivisione dei punteggi.
RISPOSTA: il riparto del punteggio di cui all’art. 8.2. del disciplinare è stato
erroneamente indicato. Si conferma quanto riportato all’art. 7.11.
Il riparto del punteggio, a rettifica di quanto indicato all’art. 8.2., risulta dunque il
seguente:
a) Relazione tecnica: fino a 60 punti, suddivisi nei subpunteggi indicati
dall’art. 7.11
b) Relazione sull’assistenza e sui servizi: fino a 10 punti, suddivisi nei
subpunteggi indicati dall’art. 7.11
c) Ribasso offerto: fino a 30 punti.
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QUESITO N. 3
Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 5.1 lett. b), si chiede quale delle seguenti opzioni
corrisponde ad "ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara" (GU 5a Serie Speciale Contratti Pubblici n.45 del 19-4-2017):
a) 1. dal 20/04/2014 al 19/04/2017;
b) triennio 2014-2015-2016;
c) triennio 2015-2016-2017.
RISPOSTA: Occorre attenersi al dato letterale dell’art. 5.1. lett. b) del disciplinare di
gara che prevede che il fatturato richiesto sia “maturato nell’ultimo triennio dalla data di
pubblicazione del bando di gara” sulla G.U.R.I., cioè il 19 aprile 2017. Il triennio di
riferimento per il possesso del requisito di cui all’art. 5.1. lett. b) del disciplinare di gara è,
quindi, il seguente: dal 20 aprile 2014 al 19 aprile 2017.
QUESITO N. 4
In relazione alla procedura di gara Codice CIG 70285975BA, siamo a chiedervi i seguenti
chiarimenti: - al paragrafo 5. "Requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria." al
punto 5.1 b) viene riportato: fatturato minimo annuo per fornitura e sviluppo di software e servizi
connessi (quali, ad es. manutenzione software, personalizzazione, ecc...) pari ad almeno € 400.000,00
(€ quattrocentomila/00), IVA esclusa, maturato nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del
bando di gara. Si chiede di specificare con maggior dettaglio se:
- il fatturato pari ad almeno 400.000,00 € debba essere relativo alla somma degli importi fatturati nel
triennio di riferimento o se invece tale importo debba essere posseduto per ogni anno nel triennio di
riferimento.
RISPOSTA: Il requisito di cui all’art. 5.1. lett. b) del disciplinare di gara risulta
soddisfatto se il fatturato pari ad almeno € 400.000,00 (€ quattrocentomila/00), IVA
esclusa, è posseduto dal concorrente per ciascun anno del triennio di riferimento.
- di avere conferma che il triennio di riferimento sia relativo ai bilanci archiviati per gli anni 2016, 2015,
2014.
RISPOSTA: il triennio di riferimento è il seguente: dal 20 aprile 2014 al 19 aprile 2017.
QUESITO N. 5
Si chiede conferma che per soddisfare il fatturato minimo annuo per fornitura e sviluppo di software e
servizi connessi (ad es. manutenzione software, personalizzazione, ecc...) pari ad almeno 400.000,00
nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara siano sufficienti valori di fatturato
relativi a servizi di sviluppo software e/o servizi connessi o se è necessario riportare anche fatturati
relativi a forniture hardware.
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RISPOSTA: il requisito di cui all’art. 5.1. lett. b) del disciplinare di gara può essere,
soddisfatto anche in assenza di fatturato maturato con specifico riferimento al la
fornitura di hardware.
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