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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA DI QUATTRO UPS PER IL SISTEMA DI 
CONTINUITÀ DEL CED PRIMARIO DI SOGEI CON RELATIVI SERVIZI CONNESSI E DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE – ID 2357 -  CIG 860237586 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO – QUARTA TRANCHE 

1) DOMANDA 

Negli ultimi chiarimenti che avete pubblicato (terza tranche), si dice che in riferimento al punto 7.2 b) del disciplinare 

occorre indicare il fatturato generale e specifico a dimostrazione dei requisiti. Però nel disciplinare di gara in riferimento 

al DGUE c'è scritto nella parte quarta di fleggare direttamente la lettera corsiva a, evitando così di alimentare le altre 

sezioni sotto (abcd). Vanno dunque compilate anche le sezioni a b c d della parte quarta indicando nello specifico 

fatturato generale e fatturato specifico, elenco delle commesse, a quale CCIAA si è iscritti e tutte le altre informazioni 

richieste? O le si deve lasciar in bianco e fleggare solo : "INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE". 

Risposta 

Il paragrafo 7.2 b del disciplinare di gara indica i requisiti di capacità economica e finanziaria che dovranno essere 

comprovati dall’o.e. ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice come meglio precisato nel predetto 

paragrafo. 

Come, invece, specificato nella risposta n. 4 alla prima tranche dei chiarimenti (cfr. “Errata Corrige e Risposte ai 

Chiarimenti” pubblicati in data 9 febbraio 2021, nel DGUE, con riferimento alla parte IV, andrà compilata la sola lettera 

α. Si veda quanto indicato al paragrafo 15.2 del disciplinare di gara  

2) DOMANDA 

Se si intende subappaltare delle specifiche prestazioni oggetto dell’appalto, si chiede di chiarire se, al fine di conseguire 

l’autorizzazione al subappalto, in relazione a quanto stabilito all'art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui 

"l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata", la qualificazione del 

subappaltatore debba essere parametrata all'importo delle prestazioni indicato nel contratto di appalto ovvero alla loro 

quantificazione indicata nel contratto di subappalto, calcolata al netto del ribasso applicato ai sensi dell'art. 105, co. 14, 

D. Lgs. n. 50/2016. 

Risposta 

L’autorizzazione della Committente, con riguardo a quanto previsto al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50 /2016, è 

legata all’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione ex art. 80 del predetto D.Lgs e al possesso della 

certificazione di cui al punto 7.3 lett. c) del disciplinare di gara se l’impresa sarà chiamata a eseguire attività ricadenti 

nell’oggetto della certificazione richiesta in gara. Resta fermo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 105 del predetto 

Codice Appalti. 

3) DOMANDA 

Il file “offerta economica” non conteggia nel totale la quota della manodopera. 

Risposta 

Come specificato nel par. 3 del Disciplinare di Gara, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera 

stimati dalla stazione appaltante come indicato nel predetto documento. 

Come previsto dallo stesso Disciplinare (cfr. par. 16), l’Offerta economica conterrà, a pena di esclusione, “i seguenti 

elementi: 

a) prezzo unitario, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino due cifre decimali. Qualora il 

concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, rispetto a quanto sopra indicato, tali 

valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es € 190,129 viene troncato in € 190,12). 

b) in relazione ai servizi oggetto dell’appalto e individuati come servizi di manodopera al precedente 

paragrafo 3, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno 
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risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

c) in relazione ai servizi oggetto dell’appalto e individuati come servizi di manodopera e/o al precedente 

paragrafo 3, l’indicazione dei costi della manodopera propri dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 95, 

comma 10 del Codice;”. 

Tali elementi dovranno essere esplicitati nelle corrispondenti righe a Sistema che provvederà automaticamente a 

calcolare il valore dell’offerta economica e a generare il corrispondente file pdf da firmare digitalmente e caricare su 

Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. 

 

 

 Ing. Patrizia Bramini 

 Responsabile Divisione Sourcing ICT 
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