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Con riferimento alla gara in oggetto, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento a cui si
intende dare risposta di seguito:
QUESITO
Con riferimento ai requisiti specifici di capacità economica, finanziaria e patrimoniale di cui al punto
A3. si chiede se in caso di avvalimento l'impresa ausiliaria debba essere necessariamente
un'azienda che opera nel settore della fiscalità locale come la concorrente, oppure, trattandosi di
requisiti finanziari possa essere un'azienda che opera con le pubbliche amministrazioni ma in
settori diversi da quelli oggetto di gara;
RISPOSTA
Limitatamente ai soli requisiti di capacità economica, finanziaria e patrimoniale, non è
richiesto che l’impresa ausiliaria di cui si avvale il Concorrente sia un soggetto che opera
nel settore della fiscalità locale.

QUESITO
Con riferimento ai requisiti di capacità tecniche e professionali nel caso in cui l'impresa mandataria
abbia da sola il 100% dei requisiti richiesti al punto A4. si chiede se sia possibile partecipare in RTI
costituendo anche ove le imprese mandanti che forniscono un apporto tecnologico utile ad una
migliore esecuzione dell'appalto dal punto di vista tecnologico non abbiano però esperienze nel
settore specifico della fiscalità locale a favore di Pubbliche Amministrazioni. Altresì, si chiede se
nella descritta ipotesi sia possibile partecipare alla procedura ristretta in RTI e presentare in questa
fase solo la domanda in forma individuale.
RISPOSTA
Si conferma la prima parte del quesito, precisando tuttavia che in caso di partecipazione in
raggruppamento di imprese ciascun componente deve possedere i requisiti di cui ai punti
A.1 “Requisiti soggettivi e di ordine generale” e A.2 “Requisiti di idoneità professionale”
delle Norme integrative del bando di gara.
Con riguardo alla seconda parte del quesito, si rinvia, invece, alla risposta fornita al
secondo quesito contenuta nella Comunicazione per i Concorrenti n. 3.
QUESITO

In caso di partecipazione nella forma del RTI costituendo si chiede se debbono essere indicate fin
da subito le quote di partecipazione, ovvero, se ciò non sia necessario, così come sembrerebbe
dai modelli allegati al bando di gara.
RISPOSTA
Nella presente fase di gara non è necessario indicare le quote di partecipazione, che
dovranno invece essere esplicitate nella successiva fase di gara, dai Concorrenti ammessi.

