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GARA  “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLE 
APPLICAZIONI INFORMATICHE DEL GME"  

 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO  

 
 

Domanda n. 1 
In riferimento a quanto richiesto a pag 4 lett. b) della lettera di invito alla gara, si chiede conferma 

se la dichiarazione, circa l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. c) 

riferita ai soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, possa essere resa da parte del legale rappresentante e di un procuratore della società.  

 

 

RISPOSTA N. 1 

Si conferma che la dichiarazione, circa l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 

comma 1, lett. c) riferita ai soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, può essere resa da parte del legale rappresentante e di un 

procuratore della società ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445 del 2000.  
 

 

Domanda n. 2 
In riferimento a quanto prescritto a pag 4 lett. h) della lettera di invito, si chiede se è possibile 

beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, in applicazione 

dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui tutte le società componenti un 

costituendo R.T.I. siano in possesso della certificazione ISO 9001: 2000. 

 

RISPOSTA N. 2 

E’ possibile beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, in 

applicazione dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui tutte le società 

componenti un costituendo R.T.I. siano in possesso della certificazione ISO 9001: 2000. 

 

Domanda n. 3: 
In relazione alla dichiarazione ex art. 47 del d.p.r. 445 del 2000:, richiesta a pagina 4, punto b) 

della lettera di invito: avendo Aive S.p.A. due rappresentanti, si chiede se la suddetta dichiarazione 

debba essere prodotta da entrambi ( Presidente ed Amministratore Delegato). 

 

RISPOSTA n. 3:  

La dichiarazione di cui al punto b), pag. 4 della lettera di invito, deve essere prodotta da tutti 

gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.  

 

Domanda n. 4:  
In relazione al pagamento all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, richiesta a pag 4 delle 

lettera di invito, punto h): si chiede di precisare in n° di conto corrente sul quale effettuare il 
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versamento. Inoltre si chiede se è necessario, una volta effettuato il versamento, registrarlo nel sito 

internet di tale autorità. 

 

RISPOSTA n. 4: 

Le modalità di pagamento ed il numero di conto corrente sono disponibili sul sito dell’autorità 

di vigilanza sui lavori pubblici. 
 

Domanda n. 5: 
In relazione alle tabella A, B, C da produrre, rispettivamente riportate nelle pagine 13, 15 e 16 

della Specifica Tecnica, si chiede di precisare se, in caso di  RTI, ogni azienda partecipante debba 

produrre le proprie tabelle o se sia sufficiente produrre una serie unica di tabelle per  il RTI. 

 

RISPOSTA n. 5: 

In caso di RTI è possibile produrre una seria unica di tabelle. 
 

Domanda n. 6:  
Si chiede di specificare, in caso sia possibile produrre una serie unica di tabelle per il RTI , se e 

dove deve essere indicata l’aziende di appartenenza della risorsa: nella tabella C, nel curriculum o 

in entrambi. 

 

RISPOSTA n. 6: 

L’azienda di appartenenza della risorsa deve essere indicata nel curriculum e nella tabella. 
 

Domanda n. 7: 
In relazione al punteggio per l’Organizzazione come indicato a pag. 11 delle Specifiche Tecniche, 

si chiede di specificare più dettagliatamente a quali condizioni è possibile ottenere il punteggio 

pieno  tre punti per O3). Ovvero che cosa si intende con la dicitura “1 punto se è stato proposto 

uno strumento aggiuntivo di verifica o di valutazione”   

 

RISPOSTA n. 7: 

La specifica tecnica prevede l’assegnazione ai concorrenti di 1 (uno) punto nel caso in cui sia 

proposto uno strumento di verifica e di 1 (uno) punto nel caso in cui sia proposto 

uno strumento di valutazione. 

Al fine di ottenere il terzo punto disponibile e raggiungere quindi il massimo del punteggio 

(punti 3) il concorrente, oltre ai due strumenti sopra indicati, potrà offrire, a sua scelta, un 

ulteriore strumento aggiuntivo di verifica oppure di valutazione. 

Nel caso in cui offra sia uno strumento aggiuntivo di verifica sia uno strumento aggiuntivo di 

valutazione in ogni caso potrà ottenere un solo punto. 


