Quesito e Risposta
Oggetto: gara per la procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del decreto
legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, da espletare mediante R.D.O. sulla piattaforma elettronica
della pubblica amministrazione (MePa) per l’“espansione dell’ infrastruttura vdi per nuovo
personale e sostituzione dei pc desktop obsoleti”
CIG N. 7981282A41
Quesito n° 1: “Buonasera, in merito all'art. 7 lett. d della Lettera di invito e Disciplinare, si richiedono
maggiori indicazioni sulle modalità di compilazione del DGUE; in particolare se è richiesta la
compilazione dei punti b, c e d della parte IV.”
Risposta
Con riferimento al quesito pervenuto in data 24 Luglio 2019, la Scrivente Stazione Appaltante
precisa quanto segue:
1. per quanto concerne il punto “b” (capacità economica e finanziaria), parte IV del DGUE, si
conferma l’obbligatorietà della compilazione del riquadro “2a)”, laddove si richiede
l’indicazione del fatturato annuo "specifico" dell'operatore economico nel settore di attività
oggetto dell'appalto, in particolare il fatturato specifico dei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, i cui esercizi risultano già chiusi, ovvero, come meglio specificato
all’art.7, punto c), della lettera di invito e disciplinare, nel più breve periodo dall'avvio della
propria attività, il cui importo complessivo non deve essere inferiore alla base d’asta;
2. per quanto riguarda i punti “c” (capacità tecniche e professionali) e “d” (sistemi di garanzia
della qualità e norme di gestione ambientale) non sono da compilare. In riferimento a
richiesto all’art.7, punto d), ultimo periodo, della lettera di invito e disciplinare di gara, si
rimanda alla produzione di un’autocertificazione (ai sensi dell’art. 46 DEL D.P.R. 445/2000)
attestante il possesso delle certificazioni da parte dei produttori dell’hardware e del
software oggetto di fornitura, sia per la rivendita che per l’erogazione dei servizi
professionali in capo all’azienda partecipante ed a tutto il personale tecnico impiegato nel
progetto.

