
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NELL’AMBITO DEL FONDO 

EUROPEO PER LE FRONTIERE ESTERNE 2007-2013 
 Progetto SIS II - Azione 3.4.5 – annualità 2011   
Gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 

6) e accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di hardware e  software per il 

“Proseguimento del progetto SIS II”  

 

Chiarimenti prequalifica 

1 

 

Domanda 1 

Rif. Disciplinare di Gara art. 6 Requisiti di partecipazione alla gara - cap. 2 Condizioni di 

partecipazione - comma c) Requisiti di carattere tecnico e professionale: 

1- presentazione di un elenco dei principali contratti nel settore oggetto della gara (CPV 48820000 

– Server), eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari con l'indicazione degli importi, delle date e dei 

committenti, pubblici o privati, e che almeno due di questi siano di importo pari o superiore ad EUR 

250.000,00. 

In riferimento al sopra citato requisito di capacità tecnica, per quanto concerne il possesso di 

almeno due contratti di importo pari o superiore ad Euro 250.000,00 nel settore oggetto della gara 

(CPV 48820000 – Server) eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari, si chiede cortesemente di 

conoscere se contratti di importo superiore ad Euro 250.000,00, consistenti nella fornitura di 

Apparecchiature Informatiche (tra cui server), Prodotti Software di base e di ambiente, Licenze 

software, Servizi software nonché relativi complessivi Servizi di assistenza e manutenzione, di cui 

parte della fornitura regolata da tali contratti, già eseguita e fatturata per un importo superiore ad € 

250.000 per ognuno di essi, possono soddisfare il suddetto requisito richiesto. 

Risposta 1 

Si conferma. 

 

Domanda 2 

Indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa 

concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 

 Si richiede cortesemente se sia corretto indicare la percentuale di titoli di studio di tutti i 

dirigenti dell’Impresa senza specificarne il nominativo, così come dei soggetti individuati 

come responsabili della prestazione dei servizi  

 Per quest’ultimi si richiede se sia corretta l’interpretazione che come soggetti responsabili si 

intendano quelli dedicati alla gara o si intenda il datore di lavoro in genere o direttore 

tecnico. 

Risposta 2 

Tenuto conto di quanto indicato nel bando di gara e della finalità di tale requisito, si ritiene 

necessario che venga fornito un elenco comprendente i titoli di studio (non solo quelli 

professionali), limitato ai soli prestatori di servizi che si presume verranno o potranno essere 

destinati all’esecuzione dei servizi oggetto della gara. 


