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 – 5

Con riferimento alla gara in oggetto, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento a cui si
intende dare risposta di seguito:
QUESITO
In riferimento ai requisiti specifici di capacità tecniche e professionali, per il fatturato di 3.500.000 di
Euro per la fornitura di sistemi informativi di gestione della fiscalità locale a favore di Pubbliche
Amministrazioni e/o società pubbliche e/o affidatari in house si deve tener conto soltanto di quello
risultante dalla vendita di licenze oppure anche dall’esecuzione di attività oggetto della gara, ossia
l’acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione di un sistema informativo di gestione della fiscalità
locale?

RISPOSTA
Si rinvia al quesito e alla relativa risposta contenuti nella Comunicazione per i Concorrenti
n. 2.

QUESITO
Facciamo seguito alla nostra FAQ ed alla Vostra conseguente risposta pervenuta con
COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI – 1 che di seguito riportiamo
“QUESITO
A.3 Requisiti specifici di capacità economica, finanziaria e patrimoniale punto c) dimostrino di
disporre di un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore a €
2.000.000,00 (due milioni).
Premesso che la scrivente società è in fase di approvazione del bilancio 2016, tale requisito deve
essere posseduto alla data di pubblicazione del bando o alla data di scadenza per la
presentazione dell'invito?
RISPOSTA
Il possesso del requisito deve risultare dall’ultimo bilancio approvato entro la data di pubblicazione
del bando.”
per segnalarVi che, al riguardo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa diversamente
rispetto a quanto da Voi indicato, dichiarando che:
Requisiti di partecipazione – comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di
partecipazione – necessario possesso dei requisiti di partecipazione al momento della scadenza
del termine di presentazione dell’offerta
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della prestazione dell’offerta e
devono persistere per tutta la durata della procedura, fino alla stipula contrattuale.

A titolo di comprova esemplificativa, alleghiamo alla presente il Parere n.52 del 22/4/2015 della
suddetta Autorità Nazionale Anticorruzione, dove è contenuta tale inequivocabile prescrizione.
Pertanto, richiediamo un aggiornamento del nostro quesito alla luce di queste nostre
controdeduzioni.
RISPOSTA
Si conferma la risposta contenuta nella Comunicazione per i Concorrenti n. 1, anche alla
luce delle indicazioni fornite dalla Determinazione AVCP n. 5 del 21 maggio 2009.

