GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN “CATALOGO DI FUNZIONALITÀ BI SAAS PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI” – ID SIGEF 2371 – CIG 90168289D9

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO
1) DOMANDA
Con la presente si richiede un chiarimento relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria. La nostra
azienda supera di fatto il requisito del fatturato medio di € 2.300.000 negli ultimi due esercizi solo se si tiene conto
anche del fatturato del 2021. In mancanza di bilancio 2021 depositato, è possibile provare il superamento del requisito
in oggetto fornendo copia del registro vendite 2021 firmato digitalmente dal nostro revisore? In attesa di riscontro,
auguro una buona giornata.
Risposta
Non si conferma. Come previsto dal § 8.2., lett. a) del Capitolato d’Oneri, infatti, il requisito richiesto deve attenere agli
“…ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte…” (enfasi aggiunta) pertanto non può essere comprovato il requisito mediante copia del registro vendite
2021 firmato digitalmente dal revisore, trattandosi di esercizio, stando a quanto sembra evincersi dal quesito, il cui
bilancio non risulta ancora approvato (non richiedendosi invece che lo stesso debba essere, entro il medesimo termine
di presentazione delle offerte, anche oggetto di necessario deposito presso la CCIAA). I mezzi di prova del requisito di
capacità economico-finanziaria sono indicati nel § 8.2. e ad esso si rinvia.
2) Domanda
Come specificato nell'allegato 16 è possibile ottenere una riduzione del 30% dell'importo della garanzia provvisoria se
si è in possesso di "rating di legalità e rating di impresa". Significa che per ottenere la riduzione occorre essere in
possesso di entrambi i rating o è sufficiente possederne anche uno solo dei due? In attesa di riscontro auguro una buona
giornata.
Risposta
Per poter usufruire della riduzione richiesta occorre essere in possesso di entrambi i rating (di legalità e d’impresa).
3) Domanda
In riferimento al paragrafo 3.1, dell’allegato 3 Capitolato tecnico speciale, è indicato: “I Fornitori sono chiamati a
rispondere all’Accordo Quadro con i propri pacchetti di Funzionalità (Bundle) di servizi di Business Intelligence (BI), che
dovranno contenere le Funzionalità descritte nel presente Capitolato Tecnico”. Si chiede di confermare che l’indicazione
“propri pacchetti” è da considerarsi come espressione indicativa di una soluzione proposta dai vendor e rivendibile dal
concorrente che partecipa all’Accordo Quadro.
Risposta
Si conferma che l’indicazione “propri pacchetti” è da considerarsi come espressione indicativa di una soluzione proposta
dai vendor e rivendibile dal concorrente che partecipa all’Accordo Quadro.
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