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Disciplinare, Cap.7.1 b). Si chiede di confermare che la disponibilita' dei dati di telefonia mobile (-18 mesi, + 3 anni) va 

intesa dal momento in cui viene richiesta l'analisi dal singolo contratto attuativo.

La disponibilità dei dati è richiesta per il periodo dei 18 mesi precedenti al presente bando di gara e per i successivi 3 anni (vedi scheda tecnica pag. 1 "oggetto del 

servizio").

3
Disciplinare, Cap. 7.2 c).Si chiede di confermare che l'arco temporale richiesto sia pari agli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili (Bilanci approvati) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Si conferma che l'arco temporale è pari agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili.

4

Disciplinare, 7.2 d). Si chiede di confermare che l'arco temporale richiesto sia pari agli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili (Bilanci approvati) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.                                                                                                                                                                                                                      

Si chiede inoltre di confermare che possano essere utilizzate come modalita' di comprova le fatture relative ai servizi 

svolti (eventualmente corredate da documentazione integrativa - es. Contratti) e/o dichiarazioni dei clienti attestanti il 

servizio erogato, importo e periodo temporale.

A)Si conferma che l'arco temporale è pari agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili; B) Si conferma che la comprova della capacità economica può essere fornita anche 

nelle modalità da Voi indicate.

5

Disciplinare, 7.3 e). Si chiede di confermare che l'arco temporale richiesto si pari agli ultimi tre anni solari dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Si chiede inoltre di confermare che possano essere utilizzate come modalita' di comprova le fatture relative ai servizi 

svolti (eventualmente corredate da documentazione integrativa - es. Contratti e Verbali di collaudo/delivery del 

servizio) e/o dichiarazioni dei clienti attestanti il servizio erogato, importo e periodo temporale.

A) Si conferma; B) Si conferma.

6

Disciplinare, pag. 17, Parte IV - Criteri di selezione. Si chiede di confermare che, come riportato nel Disciplinare, sia 

possibile effettuare la dichiarazione di possesso di tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente 

la sezione "alfa" del DGUE, senza compilare le sezioni A, B e C della parte IV del DGUE.

Si conferma la possibilità. L'eventuale compilazione può essere utile alla stazione appaltante per comprendere la lettura della documentazione  amministrativa in 

seduta pubblica.

7

Disciplinare, Cap. 7.4, pag. 9. Si chiede di chiarire le modalita' con cui devono essere soddisfatti I requisiti di 

partecipazione nel caso in cui il concorrente sia un RTI non costituito. In particolare si chiede di chiarire come devono 

essere soddisfatti i requisiti di cui ai punti 7.1 b), 7.2 c), 7.2 d) e 7.3 e).

Requisito 7.1 b: Dovrà essere soddisfatto dal Costituendo RTI nel complesso; Requisito 7.2 c: Fatturato Globale Minimo dovrà essere soddisfatto dal Costituendo RTI nel 

complesso in misura maggioritaria della mandataria; Requisito 7.2 d: Fatturato Specifico Minimo dovrà essere soddisfatto dal Costituendo RTI nel complesso  in misura 

maggioritaria della mandataria;  Requisito 7.3 e: Servizi Analoghi dovranno essere soddisfatti dal Costituendo RTI nel complesso.

8

Spett.le Amministrazione,con riferimento a quanto previsto dall’art. 16 del Disciplinare di gara “CONTENUTO 

DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” e, in particolare, alla compilazione della “Tabella valori economici”, 

si chiede di voler confermare, al fine di rispondere correttamente a quanto oggetto di valutazione da parte 

dell’Amministrazione:                                                                                                                                                                                                                                                

(i)  che tutte le 48 celle della “Tabella valori economici” devono essere riempite con dei coefficienti                                                                                                               

(ii)  che questi coefficienti devono essere moltiplicati per un valore di prezzo di riferimento espresso in euro                                                                                                 

(iii)  che il valore di prezzo di riferimento è la somma risultante nella riga 5 del “File offerta economica”; tale 

prezzo è indicato nell’articolo 17.3 “METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA”  con 

 P = prezzo totale offerto dal singolo concorrente)                                                                                   (iv)  che 

l’esempio sotto riportato rappresenta la corretta interpretazione di cui ai punti precedenti                                                                                                           

Esempio:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

P = 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vuole definire il prezzo dell’analisi individuata dalle variabili “area abitanti= 1000-5000 abitanti” e 

“tempo=settimana”.                                                            Riempendo la cella corrispondente con il coefficiente 

pari a 0.1, il prezzo dell’analisi in esame sarà pari a (100 x 0.1) Euro = 10 Euro

(i)  si;                                                                                                           (ii) si;                                                                                               (iii)  si;                                                                          

(iv)  si

9

Si chiede di confermare che la documentazione richiesta per la comprova dei requisiti di cui al 7.2 e 7.3 non sia da 

allegare alla documentazione richiesta per la presentazione dell'Offerta, ma verra' richiesta all'aggiudicatario a valle 

dell'aggiudica non efficace, come si desume dal Cap.22, pag. 27 del Disciplinare.

La comprova dei requisiti può essere fornita in sede di partecipazione alla procedura al fine di desumere i requisiti di cui ai punti 7.2 - fatturato globale - 7.3  - fatturato 

minimo. Se non viene fornita la documentazione a comprova dei requisiti dovrà essere compilata tutta la parte IV della DGUE. 

10

Stante che le dichiarazioni di possesso dei requisiti a cui fanno riferimento le tre sezioni citate vanno rese mediante 

compilazione del DGUE, e che le medesime tre sezioni sono configurate come obbligatorie su Sintel, si chiede di 

chiarire quale documentazione va caricata in ognuna delle tre sezioni.

Nella sezione fatturato globale vanno caricati i documenti di comprova presenti nei punto 7.2e) del disciplinare di gara; nella sezione fatturato specifico minimo vanno 

caricati i documenti di comprova di cui al punto 7.2d) del disciplinare di gara; nella sezione requisiti capacità tecnica professionale vanno caricati i documenti di 

comprova di cui al punto 7.3e) del disciplinare di gara. Se tali requisiti vengono autocertificati mediante la compilazione di tutta la parte IV della DGUE nelle tre sezioni 

su sintel chiediamo di rinserire la DGUE.
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