
Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 

60, comma 1 e 3), per la fornitura di servizi di aggiornamento tecnologico e di gestione 

tecnica, con metodologia “full swap service”, per il ripristino e mantenimento in 

efficienza degli impianti di videosorveglianza urbana  realizzati nell’ambito delle 

programmazioni PON 2000-2006 e PON 2007-2013. Chiarimenti. 
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DOMANDA 1 

Con riferimento alla disciplinare di gara e più in particolare all’art. 7 – punto b) Raggruppamenti 
temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, che riporta quanto segue: 

“E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016 sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale” 

Si chiede  se sia possibile partecipare ai singoli lotti in forma  individuale e/o con  raggruppamenti 
diversi a seconda della peculiarità del lotto, oppure una volta scelta la “squadra” (azienda individuale  o 
RTI), quest’ultima debba essere assolutamente uguale su tutti i lotti. 

 

DOMANDA 2 

Rif. Disciplinare art. 7 lett. b) 

“E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016 sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale” 

Si chiede di chiarire se con il termine GARA si intenda l’intero procedimento o il singolo lotto 

RISPOSTA 1 e 2 

Il divieto previsto all’art. 7 lett. b) del disciplinare di gara è valido solo per la partecipazione 
allo stesso lotto. Pertanto, un’azienda può partecipare ad un lotto  in forma individuale  ed in 
un altro lotto in forma associativa, significando che la partecipazione a lotti diversi comporta la 
presentazione di diversi DGUE completi degli allegati e della documentazione richiesta, pena 
l’esclusione. 

Pertanto l’Amministrazione ritiene che il termine “GARA” sia riferibile ad ogni singolo Lotto 
trattandosi di procedure autonome e distaccate pur rientranti in una più ampia progettualità. 

DOMANDA 3 

1. Premesso che siamo in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OS19 (Impianti di rete di 

telecomunicazioni e di trasmissioni) per la classifica III-Bis pari a € 1.500.000,00, si devono 

comunque allegare le referenze bancarie, il fatturato d’impresa e l’elenco dei principali servizi 

effettuati, per dimostrare la capacità economica finanziaria e tecnica? 

2. Nel caso la domanda di cui sopra fosse affermativa, si chiede se i lavori relativi all’installazione 

di ponti radio, Installazioni, configurazione e collaudo centrali BSC, MSC e di telefonia fissa, 

Installazioni di infrastrutture di comunicazione in fibra ottica ed ethernet certificata categoria 

6E; Installazioni di reti WI.FI. urbane e creazione di link radio; Implementazione di tecnologie a 

LED; Installazioni di impianti speciali di videosorveglianza con riconoscimento target sensibili; 
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Installazione di sistemi di antintrusione; Installazioni di nuovi siti per la telefonia mobile, 

rientrano nel settore oggetto della gara CPV 32323500 – 8 Sistema di videosorveglianza. 

RISPOSTA 3 

1. Gli operatori economici candidati dovranno comunque produrre, in fase di offerta, 

idonee referenze bancarie da inserire nella busta/buste della documentazione 

Amministrativa, nonché dichiarare nel DGUE il fatturato d’impresa e l’elenco dei 

principali servizi effettuati, per dimostrare la capacità economica finanziaria e tecnica. 

2. La “ratio” sottesa alle richieste dei requisiti di carattere speciale è quella di individuare 
idonei profili aziendali idonei all’esecuzione della fornitura in argomento. 
Pertanto, in tale ottica, sembra rientrare nel settore oggetto della fornitura 
esclusivamente la dichiarata voce “Installazioni di impianti speciali di 
videosorveglianza con riconoscimento target sensibili”. 
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