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

 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO 
 
 
Di seguito si riportano le risposte alla richieste di chiarimento pervenute alla scrivente società in 
merito al bando di gara avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio di manutenzione e sviluppo 
applicazioni informatiche del GME” 
  
DOMANDA:  
 
Si chiede di confermare il requisito di capacità tecnica f) del paragrafo III.2.3, considerando che: 

• il Framework 2 .NET è stato commercializzato con Microsoft Visual Studio 2005 nel corso 
dell'anno 2005  

• che pertanto i relativi progetti sono stati sviluppati con detta tecnologia 
prevalentemente dal 2006 in poi  

Si chiede inoltre di precisare a quale di questi tre valori fa riferimento la dicitura “ importo 
complessivo”: 

• ordinato (per cui fa fede la data dell'ordine)  
• ricavi (valore della produzione riportato nel conto economico per l'anno fiscale di 

riferimento)  
• fatturato (per cui fa fede le date delle fatture a valle dell'accettazione del sistema che deve 

quindi necessariamente essere avvenuta entro il 2006).  

RISPOSTA:  

Si conferma il requisito di capacità tecnica f) del paragrafi III 2.3. del bando di gara. 

Nell’ambito dei servizi che concorrono a formare il fatturato specifico è richiesto di aver 
realizzato almeno due progetti di importo complessivo non inferiore ad 500.000,00 aventi 
entrambi le seguenti caratteristiche minime:  

I. essere sviluppati con la tecnologia .Net (solo Framework2 e successivi) ed avere 
interazioni con il sistema di fatturazioni attive e passive in ambiente SAP per 
partite di energia elettrica.  

II. essere sviluppati in .Net (solo Framework2 e successivi) in ambiente ASPX-IIS 
per la realizzazione di siti internet. 

La dicitura “importo complessivo” fa riferimento al valore del fatturato.  

DOMANDA: 
 
Relativamente al punto III.2.3) Capacità tecnica fatturato specifico: è sufficiente per superare il 
requisito un progetto non inferiore a 500.000 Euro sviluppato nella tecnologia richiesta? 
 
RISPOSTA: 
 



E’ necessario aver sviluppato almeno due progetti o in numero superiore a due. 
La sommatoria del fatturato dei singoli progetti non deve essere inferiore a 500.000,00 euro. 
 
DOMANDA: 
 
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di specificare meglio la rispondenza al requisito di 
competenza tecnica di cui al punto 3, lettera e) del disciplinare di gara. 
 
In particolare si chiede di confermare che il numero di progetti necessari a formare l’importo 
complessivo di 500.000,00 euro è superiore a 2. 
 
Si chiede inoltre di confermare che le caratteristiche richieste (evidenziate come I. Essere 
sviluppati su tecnologia .Net – Framework 2 e successivi – ed avere interazioni con il sistema di 
fatturazioni attive e passive in ambiente SAP per partite di energia elettrica e II. Essere sviluppati 
su tecnologia .Net – Framework 2 e successivi – in ambiente ASPX-IIS per la realizzazione di siti 
internet), debbano essere possedute nel complesso dei progetti che concorrono a formare il 
fatturato di 500.000,00 euro ma non necessariamente entrambe in ciascun progetto proposto. 
 
RISPOSTA: 
 
E’ necessario aver sviluppato almeno due progetti o in numero superiore a due. 
La sommatoria del fatturato dei singoli progetti non deve essere inferiore a 500.000,00 euro. 
Ogni singolo progetto deve avere le caratteristiche minime richieste: 
I) essere sviluppato su tecnologia .Net – Framework 2 e successivi – ed avere interazioni con il 
sistema di fatturazioni attive e passive in ambiente SAP per partite di energia elettrica  
II) essere sviluppato su tecnologia .Net – Framework 2 e successivi – in ambiente ASPX-IIS 
per la realizzazione di siti internet. 
 
 


