Oggetto:
Gara a procedura ristretta ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'acquisizione del sistema informativo di gestione della fiscalità locale e la fornitura dei
relativi servizi a supporto - CIG 7063907875 – COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI – 3

Con riferimento alla gara in oggetto, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento a cui si
intende dare risposta di seguito:
QUESITO
Con riferimento a quanto contenuto nelle NORME INTEGRATIVE DEL BANDO DI GARA di cui
all’oggetto, ed in particolare al Capitolo 6 paragrafo A3. Requisiti specifici di capacità economica,
finanziaria e patrimoniale che recita testualmente:
Al fine di assicurare il possesso della capacità economica, finanziaria e patrimoniale, ai sensi
dell’art.83, co. 1, lett.b, adeguata all’assunzione dell’appalto, sono ammessi a partecipare i soggetti
che, a pena di esclusione:
a) sono in grado di dimostrare la loro solidità economica e finanziaria rispetto agli impegni da
assumere, attraverso il possesso di 2 referenze bancarie - da produrre in originale in sede di
richiesta di invito - rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.
385/1993 in data non anteriore alla data di pubblicazione del bando sulla GUUE, che attestino
l’idoneità economica e finanziaria del concorrente al fine dell’assunzione della prestazione oggetto
della gara.
Si chiede gentilmente di specificare se occorre effettivamente produrre già in questa sede le
suddette referenze bancarie che, si sottolinea, sono onerose per i soggetti richiedenti e che non
risultano invece incluse nell’elenco dettagliato dei documenti da includere nel plico, come indicato
al Capitolo 8 delle suddette Norme.
RISPOSTA
Si fa riferimento a quanto indicato nel capitolo 6 paragrafo A3 (“sono ammessi a
partecipare i soggetti che, a pena di esclusione: a) sono in grado di dimostrare la loro
solidità economica e finanziaria rispetto agli impegni da assumere, attraverso il possesso di
2 referenze bancarie - da produrre in originale in sede di richiesta di invito…”) nonché a
quanto specificato nell’Allegato 3 – Dichiarazione Unica sostitutiva (“… l’Impresa dichiara:
a. di essere in grado di dimostrare la propria solidità economica e finanziaria attraverso il
possesso di n. 2 referenze bancarie secondo quanto previsto dal Capitolo 6 A3 citato”),
nella presente fase di gara è richiesta la sola dichiarazione della capacità di produrre le due
referenze bancarie. Le referenze bancarie saranno richieste ai soli concorrenti che
accederanno alla successiva fase di gara.

QUESITO
Si chiede se è ammessa la manifestazione di interesse in qualità di impresa singola, ma con la
riserva che, in caso di invito, sia possibile presentare l'offerta in RTI con Società che hanno
manifestato o che non hanno manifestato interesse.

RISPOSTA
Si rileva come il quesito abbia attinenza con la fase successiva a quella della prequalifica,
poiché riguardante la presentazione dell’offerta e, pertanto, potrà eventualmente essere
riproposto in tale fase. In ogni caso si precisa che la materia è disciplinata dall’art. 48,
comma 11, del d.lgs. n. 50/16.
QUESITO
Si chiede inoltre conferma che saranno invitati tutti i soggetti che avranno manifestato interesse ed
in regola con i requisiti richiesti.

RISPOSTA
Si conferma che alla successiva fase di gara saranno invitati tutti i soggetti in possesso dei
requisiti richiesti.

