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Servizio di assistenza con supporto telefonico e teleassistenza 
agli utenti dei sistemi informativi della Regione Sardegna  

 

Procedura aperta CIG 7313695C08 

CUP: E71B17000160009 

CPV: 79511000-9 Servizi di operatore telefonico 

 

 QUESITI AGGIORNATI AL 17.01.2018  

 

Quesito n. 1 del 16.01.2018 

 

E’ stato richiesto un chiarimento circa la dicitura del disciplinare di gara al par. 9.2, punto “a.” ”Domanda di 
partecipazione e dichiarazioni”, primo paragrafo (pag. 16) laddove si richiede che la domanda di 
partecipazione sia “atta a dimostrare….// … il possesso dei prescritti requisiti di capacità economico-
finanziaria” 

Viene riscontrato che nel disciplinare di gara e neanche nel modello fac-simile di dichiarazioni, allegato 1 al 
disciplinare di gara,  non è presente alcuna prescrizione o riferimento ai sopra indicati “prescritti requisiti di 
capacità economico-finanziaria”. 

Si richiede quindi di confermare che la dicitura del disciplinare di gara al par. 9.2, punto “a.” ”Domanda di 
partecipazione e dichiarazioni”, primo paragrafo (pag. 16) laddove si richiede che la domanda di 
partecipazione sia “atta a dimostrare….// … il possesso dei prescritti requisiti di capacità economico-
finanziaria” costituisca mero refuso. 

 

Risposta al quesito n. 1 del 16.01.2018 

 

Si conferma che la dicitura del disciplinare di gara al par. 9.2, punto “a.” “Domanda di partecipazione e 
dichiarazioni”, primo paragrafo (pag. 16) laddove si richiede che la domanda di partecipazione sia “atta a 
dimostrare….// … il possesso dei prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria” costituisce mero 
refuso e deve essere considerata come non apposta. Nella gara di cui in oggetto non è prescritto infatti 
alcun requisito di capacità economico-finanziaria. 

Di conseguenza l’allegato n. 1 al disciplinare di gara (modello fac-simile per la presentazione della domanda 
di partecipazione e delle dichiarazioni) è pertanto pienamente corretto e conforme ai requisiti richiesti dalla 
procedura e può quindi essere utilizzato e debitamente compilato, senza alcuna aggiunta o correzione. 

 


