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Oggetto: Numero gara 49 78 88 

 Riscontro 2 a quesiti e chiarimenti  

 

 

Domanda: Buongiorno, in riferimento a quanto in oggetto, avremmo necessità di un chiarimento sul 
seguente aspetto:  

  III.2.3) Capacità tecnica:  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

A pena di esclusione:  

— presentazione dell'elenco dei contratti con oggetto identico a quello del presente appalto negli ultimi tre 
esercizi finanziari chiusi per un importo complessivo non inferiore ad € 600.000,00 con l'indicazione e breve 
descrizione dell'oggetto, dei relativi importi, date e destinatari pubblici e privati, a norma dell’art. 42 comma 1 
lett. a) del D. L.vo. n 163/2006 e s.m.i. All’interno del predetto fatturato dovrà essere presente un contratto di 
importo pari ad almeno € 200.000,00  

  Facendo riferimento a quanto previsto dal citato DLgs 163 all’art.42, la legge richiede a garanzia delle 
capacità tecniche dell’offerente di fornire una lista delle principali forniture effettuate negli ultimi 3 anni; questo 
per dimostrare che il concorrente ha capacità tecnica a riguardo del prodotto oggetto della gara (in questo 
caso le postazioni di lavoro informatico).  

  Si chiede pertanto di chiarire se avere effettuato nei tre anni precedenti la fornitura di postazioni di lavoro 
informatiche nella misura richiesta, indipendentemente che siano state cedute o locate, sia elemento 
sufficiente per la partecipazione.  

Questo in quanto si ritiene che la scelta della locazione anziché l’acquisto sia soltanto un modo tecnico scelto 
dall’appaltante riguardo all’aspetto finanziario e che non incide sulla capacità tecnica del partecipante circa la 
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conoscenza del prodotto e le sue capacità di installazione e fornitura di servizi correlati quali l’assistenza 
tecnica e garanzia.  

 Risposta: Si concorda con l’interpretazione dell’istante in ordine alla sostanziale equivalenza dei  concetti di 
locazione e acquisto in ordine alla dimostrazione della capacità tecnica. Tuttavia si rimarca che il requisito di 
ammissione richiesto non si esaurisce in quanto espresso (locazione e/o acquisto) occorrendo l’esistenza di 
contratti con oggetto identico e quindi con una componente specifica di manutenzione di apparecchiature 
informatiche.L’oggetto contrattuale infatti è di tipo misto: fornitura + servizio.  Il punto e chiaro da una lettura 
combinata del requisito citato nel bando (che specifica gli importi minimi di fatturato) con il comma 1 lettera a 
del capitolato speciale di gara descrittivo appunto dell’oggetto contrattuale che pertanto non è solo la 
semplice fornitura di apparecchiature informatiche ma anche la manutenzione del parco apparecchiature 
esistenti all’interno dell’azienda e di quelle immesse dalla ditta aggiudicataria. Per quanto sopra a 
dimostrazione della capacità tecnica richiesta dovrà essere realizzato un fatturato dell’importo indicato ed 
essere presente un contratto pure con il limite evidenziato riferito a contratti aventi ad oggetto la locazione (o 
acquisto nell’accezione accolta come equivalente) e manutenzione di apparecchiature informatiche. 

Domanda: Relativamente alla stampante Laser Base A4 Q.TA’ 60 pz  Si richiede se è possibile proporre 
una stampante di marca tra quelle indicate con Linguaggio PCL 6 e non PCL5/6 in quanto tutte le nuove 
stampanti sono ormai solo PCL 

Risposta: Con l’indicazione “Linguaggio PCL6 e non PCL 5/6” si vuole indicare l’opzione 5 o 6 quindi 
stampanti solo PCL6 sono perfettamente compatibili con quanto richiesto nel bando di gara. 

Domanda: In riferimento all'allegato 5 "caratteristiche hardware e periferiche" si richiede   conferma delle 
dimensioni del monitor colore 20" non corrispondente al monitor 19" riportato nell'allegato 2 parte B, nella 
misura di 70 unità . 

Risposta: E’ da considerarsi valida la dimensione di 19” : pertanto deve intendersi sostituita da tale 
dimensione ove indicato “monitor colore 20”. 

Domanda: In riferimento all'allegato 5 "caratteristiche hardware e periferiche" si richiede    di  conferma re i 
brand riportati all'inizio dell'allegato anche nelle sottostanti tabelle comparative (es: ACER compare come 
brand ma non è successivamente riportato nelle caratteristiche tecniche del singolo componente) 

Risposta: Tale istanza trova riscontro nella correzione degli allegati di gara comprensiva anche della parte in 
corso di definizione con il gruppo di quesiti precedenti. I predetti allegati, contenuti in specifico file, devono 
pertanto intendersi sostitutivi dei precedenti a tutti gli effetti del presente appalto. 

 

S.O.C. PROVVEDITORATO 
IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Lucia Carrea) 
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NOTA BENE: 
 

Essendo contenute  nel presente documento interpretazioni 
sostanziali del capitolato e disciplinare di gara è fatto obbligo 
ad ogni ditta partecipante di accludere il presente tra i 
documenti amministrativi di partecipazione ad integrazione 
di quanto previsto al punto 1 art. 6 pag 11 del capitolato 
speciale e disciplinare di gara. Il tutto previa sottoscrizione 
del presente in ciascuna pagina per presa visione ed 
accettazione. 
 
  


