
 

  

 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HOSTING DEL SISTEMA 

INFORMATIVO DI FONDO CONOSCENZA PER LA GESTIONE DEI PIANI FORMATIVI 

FINANZIATI E RELATIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR 

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. 
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---------------------------------------------------------- 

 

FAQ 

 

1. QUESITI DEL 2 MARZO 2023 

Quesito 

Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 6.3 lett. c) “Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti 
servizi/forniture analoghi” si chiede conferma che gli ultimi tre anni siano a partire dalla data di 
pubblicazione del bando. 

 

Chiarimento 

In considerazione della logica della lex specialis, preordinata a favorire la partecipazione massima, i tre 
anni di cui all’articolo 6.3, lett. c), del Disciplinare di Gara possono essere calcolati a ritroso dalla data di 
pubblicazione del Bando. 

 

---------------------------------------------------------- 

 

Quesito 

Con riferimento al Disciplinare di gara sembrerebbero esserci refusi al par.6.4 “INDICAZIONI PER 
I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE DI RETE, GEIE”. Potreste indicare, in caso di RTI, in che modo debbano essere soddisfatti 
i requisiti 6.1 a), 6.2 a) e b), 6.3 c) e d)? 

 

 

 

 



 

  

 

Chiarimento 

 

Il possesso dei requisiti generali e speciali per i concorrenti organizzati in modalità plurisoggettive 
viene richiesto, dalla documentazione di gara, senza alcuna specialità rispetto alla disciplina di legge, 
potendo gli stessi esser soddisfatti, ai fini della partecipazione, dall’RTI nel suo complesso. 

Ciò detto si evidenzia un mero refuso grafico nel disciplinare di gara: 

▪ il 6.1 b per l’iscrizione al Registro imprese si intende riferito al 6.1 a 

▪ il 6.2 c per il fatturato globale si intende riferito al 6.2 a. 

▪ il 6.2 d per il fatturato specifico si intende riferito al 6.2 b 

I requisiti di cui al 6.3 c (servizi analoghi) e 6.3 d (certificazione ISO 9001) possono, come detto, esser 
soddisfatti dall’operatore economico plurisoggettivo nel suo complesso. 

 

Il R.U.P. 


