
 

 

 

 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di supporto sistemistico per SACE 

 CIG - 694374821F 
 

 

Chiarimenti del 13 Febbraio 2017 

 

 

Domanda n. 1   

            REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE 
Il requisito di capacità tecnico-professionale, di cui all'art. 12 lettera C) punto 1. del 

Disciplinare di Gara, richiede di aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti alla data 

di pubblicazione della presenta gara,  almeno un contratto per servizi analoghi di valore 

complessivo non inferiore a € 2.500.000,00 oltre IVA. 

Nel bando di gara, il requisito di capacità tecnica richiede di avere di aver eseguito, negli 

ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione della presenta gara,  servizio 

analogo di valore complessivo non inferiore a € 2.500.000,00 oltre IVA, e a tal fine 

produrre elenco dei principali contratti aventi oggetto analogo a quello di gara. 

Tutto ciò premesso, si chiede di specificare se deve essere presentato un singolo contratto 

dal valore complessivo non inferiore a € 2.500.000,00 negli ultimi tre anni, oppure 

possono essere presentati più contratti, per servizi analoghi, dal valore complessivo non 

inferiore a € 2.500.000,00 negli ultimi tre anni. 

Risposta n.1: 

Vi confermiamo che possono essere presentati più contratti, per servizi analoghi, del 

valore complessivo non inferiore a € 2.500.000,00 negli ultimi tre anni. 

 

 

 

Domanda n. 2 

           CERTIFICAZIONI AZIENDALI 

In merito alle certificazioni aziendali di cui al Capitolo 4 "CERTIFICAZIONI DEL 

FORNITORE" del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che le stesse possano 

essere oggetto di avvalimento. 

 

Risposta n.2: 

No, non possono essere oggetto di avvalimento. 
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Domanda n.3 

CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI 
In merito alle certificazioni aziendali di cui al Capitolo 3.2 "Figure professionali e risorse 

richieste" del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che le stesse possano essere 

oggetto di avvalimento. 

  

Risposta n. 3 

No, non possono essere oggetto di avvalimento. 

 

 

 

 

Domanda n.4 

All'interno del capitolato Tecnico (prima riga della tabella di pagina 6) in merito alle ore 

F1 - Interventi Sistemista Senior e Specialista come totale ore annue è indicato 1248 che 

per i 36 mesi di contratto previsti porterebbe ad un totale di 3744 ore mentre all'interno 

del template di offerta economica (Allegato 5) viene indicato un totale di ore di 3774. Si 

richiede di chiarire quale totale prendere in considerazione. 

 

Risposta n. 4 

Il valore indicato nel template dell’offerta economica 3774 non è corretto. Vi preghiamo, 

pertanto, di prendere in considerazione il totale 3744 come valore del campo "F1 - 

Interventi Sistemista Senior e Specialista - Massimale Ore Uomo su 3 anni (A)" Tabella 

pag. 1 Allegato 5 “Offerta Economica”. 

 

 

 

 

Domanda n.5 

All'interno del Disciplinare di Gara art. 15 "Contenuto della Busta “A - Documentazione 

amministrativa” punto 2) viene riportato: "Si precisa che a pena di esclusione, le 

dichiarazioni di cui ai paragrafi 16.1 e 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, 

consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta". Si richiede di 

confermare che i riferimenti corretti alle dichiarazioni richieste siano 15.1 e 15.2. 

 

Risposta n. 5 

Si, confermiamo. 
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Domanda n.6 

Si richiede di confermare che, in caso di Raggruppamento temporaneo, è richiesto solo 

alla Mandataria di produrre gli allegati denominati: Allegato 2, Allegato 4 e Allegato 7 

(DGUE). 

 

Risposta n. 6 

In caso di partecipazione in RTI ogni soggetto dovrà necessariamente presentare un 

distinto modello D.G.U.E. Di contro, gli Allegati al Disciplinare di gara nn. 2 e 4 possono 

essere prodotti dalla sola Mandataria.  

 

 

 

Domanda n.7 

In riferimento al punto III.2.3.1 del Bando di Gara (Requisito di capacità tecnica) si 

chiede di confermare che con il termine "ultimi 3 esercizi antecedenti alla pubblicazione 

del bando" debbano intendersi gli ultimi tre anni solari antecedenti la data di 

pubblicazione del bando. 

 

 

Risposta n. 7 

Si, confermiamo il riferimento agli anni 2014-2015-2016. 


