Appalto (lotto A – CIG n. 5384761D56) e Accordo quadro (lotto B – CIG n. 5384782EAA) per la
gestione dei servizi di manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva e supporto tecnico del sistema
informativo di Finpiemonte S.p.A. denominato FINPIS.
RISPOSTE A QUESITI

1)
In riferimento a quanto indicato al paragrafo 3.3.1 del Disciplinare di gara della gara in
oggetto, si chiede se l'indicazione:
'i cui bilanci approvati dai rispettivi organi competenti, debitamente pubblicati e relativi all'ultimo
biennio 2011/2012 siano in utile (ovverosia dimostrino un positivo risultato d'esercizio nel conto
economico)'
possa essere intesa come risultato positivo prima delle imposte.
Risposta: il requisito previsto dal Disciplinare di gara non può essere interpretato nel significato
inteso dal richiedente. L’utile di Bilancio deve coincidere con il risultato positivo di esercizio quale
risultante dal conto economico, come già indicato nel Disciplinare.
2) In riferimento alla documentazione relativa all'Accordo Quadro in oggetto, si chiede a codesta
Amministrazione conferma dell'applicabilità dell'art.49 - avvalimento - del d.lgs. 163/2006.
Risposta: sì, nella presente Gara è ammesso l’avvalimento nel rispetto dell’art. 49 del d. lgs. n.
163/2006.
3)
Relativamente alla richiesta dl punto 3.5.1 del Capitolato d’oneri, relativa al servizio tecnico
di supporto – help desk funzionale, la Stazione Appaltante richiede la presenza presso la propria
sede di 1 risorsa specializzata sui moduli Finpis, da assicurare predisponendo almeno 2 risorse di
consona professionalità. Individuata la risorsa dedicata al servizio, la seconda che verrà predisposta
al fine di ottemperare alla richieste di cui sopra, potrà essere inserita anche nel gruppo di lavoro di
cui al punto 2.6.2 del Disciplinare di gara (“componenti del gruppo”)?
Risposta: sì, è ammissibile.
4)
In relazione ai “Requisiti di capacità tecnica e professionale” di cui al punto 3.2.1, ai fini
dell’attestazione del possesso di tali requisiti è necessario rilasciare apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00.
La Stazione Appaltante richiederà all’operatore i certificati ovvero gli attestati di buona esecuzione
del progetto effettuato: il richiedente ha in corso un progetto ovvero contratto presso la Stazione
Appaltante. E’ possibile presentare tale tipo di progetto ovvero contratto ai fini dell’ottenimento dei
requisiti di cui al punto 3.2.1.?
Risposta: no, perché il requisito prevede la necessaria realizzazione e chiusura del progetto nel
triennio 2010-2012.
5) Per "dichiarazione in carta libera" si intende dichiarazione su carta intestata?
Risposta: per "dichiarazione in carta libera" si intende una dichiarazione redatta liberamente dal
concorrente, su propria carta intestata, senza l’utilizzo di moduli pre-impostati.

Chiarimenti forniti d’ufficio dalla Stazione appaltante

1)

In relazione al paragrafo 3.1. del Capitolato d’oneri, con specifico riferimento alla voce
“Servizio di manutenzione evolutiva con carattere di urgenza”, si precisa che l’importo
indicato di euro 350,00 euro al giorno è da intendersi, causa mero errore materiale, pari a euro
315,00 al giorno, secondo quanto correttamente indicato al successivo paragrafo 3.4.3.

2) Per Capitolato tecnico, laddove citato, si intende anche “Capitolato d’oneri”.

