
1°  Quesito (Disciplinare di gara sezione 1.5) 

Relativamente alle percentuali di soddisfacimento del raggiungimento del requisito e alla 
necessità che la Mandataria possegga il requisito in misura maggioritaria, si chiede 
all’Amministrazione: 
i) di confermare che tali percentuali minime siano riferite al raggiungimento del requisito 
economico di 3 M€ (quindi almeno 1,2M€ per la mandataria e almeno 300k€ per le mandanti 
per il requisito del 10%) e che, oltre tale limite, gli importi e le percentuali possano variare. 
ii) se, oltre tale limite, una mandante possa attestare un fatturato superiore a quello della 
mandataria. 
 

 
risposta: 

Attenersi agli atti di gara 
 

   
 
 

2°  Quesito (Disciplinare di gara sezione 4, DGUE) 
 

Si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di rendere disponibili in formato elettronico 
editabile tutti i documenti richiesti, e in particolare il DGUE, che per la sua struttura tabellare 
risulta di difficile riproduzione. 
 

 

risposta: 

Il DGUE pubblicato dalla stazione appaltante costituisce fedele riproduzione del file editabile 
denominato “schema di formulario DGUE” allegato alle Linee Guida del MIT del 15.7.2016 

agevolmente reperibile on-line. 

 
 
 

3°  Quesito (Disciplinare di gara sezione 4, DGUE) 

Si chiede all’Amministrazione di confermare la seguente corrispondenza tra requisiti di 
partecipazione e le Sezioni del DGUE da compilare 
 

Requisito del Bando di Gara DGUE 

III.1.1 A) Parte IV Sez. A “IDONEITA’” Punto 1) 

(non valorizzare punto 2) 

III.1.1 lett. B1) 

Sistema gestione qualità ISO9001:2008 

Parte IV Sez. D 

“Sistemi di garanzia della qualità” 

III.1.1 lett. B2) 
Sistema gestione per la sicurezza delle 

Informazioni ISO27001:2005 

Parte IV Sez. D 
“Sistemi di garanzia della qualità” 

III.1.2 lett. I) Parte IV Sez. B Punto 1a) 
“Capacità economica e finanziaria” 

III.1.3 lett. J) Parte IV Sez.C Punto 1b) 

“Capacità tecniche e professionali” 

 
 
 

risposta: 

Attenersi alle Linee Guida del MIT del 15.7.2016 per la compilazione del modello di formulario di 
DGUE. 

 
 

4°  Quesito (Disciplinare di gara sezione 1) 

In riferimento alla risposta al quesito nr. 3 dell’Elenco Chiarimentin.13, si richiede 
all’Amministrazione un'ulteriore integrazione per confermare che, relativamente ai soggetti 
competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che 
hanno inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale si intendano 
coloro "che avevano poteri autoritativi e/o negoziali (es. procuratore) per una pubblica 
amministrazione e ricoprivano posizioni apicali" 
 
 

risposta: 

Non si conferma. 



 

 

5°  Quesito (Bando di gara III.1.2, Capacità economica e finanziaria) 

In riferimento al requisito del, fatturato annuo realizzato negli ultimi tre esercizi 
(2014/2015/2016), si chiede all’Amministrazione se gli ultimi tre esercizi debbano essere stati 
approvati entro la data di presentazione dell’offerta (05/05/2017) o entro la data di 
pubblicazione del Bando di Gara (24/02/2017). In questo caso, si chiede conferma che una 
società che approvi il bilancio per l'anno 2016 (30/04/2017) a ridosso della data di scadenza 
della gara sia tenuta a dichiarare il fatturato annuo realizzato negli anni 2013/2014/2015. 
 
risposta: 
Attenersi agli atti di gara ed al chiarimento n. 1 dell’elenco n. 13. 

 

 

6°  Quesito (CSDP, punto 4.2.2) 

Si chiede all’Amministrazione di confermare la possibilità per il fornitore di assegnare un numero 
libero di pagine a ciascun capitolo/paragrafo nel rispetto delle 100 totali. 
 

 

risposta: 
Si conferma.  
 
 

 

7°  Quesito (CSDP, punto 4.2.2) 

Si chiede all’Amministrazione di confermare la possibilità di utilizzare la seguente suddivisione 
esposta in tabella dei capitoli che risulta quindi "suddivisa in capitoli in relazione a ciascun 
elemento di valutazione” (paragrafo 9.7.7 del disciplinare di gara) ed allineata in modo 
proporzionale al punteggio tecnico degli elementi di valutazione. 
 
risposta: 

Si conferma tale possibilità. 
 

 


		2017-04-20T09:41:13+0000
	MIGNACCA ROSARIO




