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Quesito n. 1 del 11.12.2009 

1. Si richiede l'indirizzo esatto di attestazione dei n.7 flussi attualmente utilizzati dal Contact 
Center CUP SISAR (n.2 flussi 070.474747, n.2 flussi 070.276424 e n.3 flussi 070.276428). 

2. Si richiede la disponibilità a fornire porte PRI ISDN sul centralino del SISAR su cui attestare 
nuovi flussi. 

Risposta al quesito n. 1 del 11.12.2009 
1. l'indirizzo esatto di attestazione dei flussi attualmente utilizzati dal Contact Center CUP SISAR 

è il seguente: 

 “Stadio di Gruppo Urbano (SGU) c/o Centrale urbana Telecom Italia "Avendrace" - Via 
 Trincea dei Razzi snc - 09122 Cagliari”  

2. La Stazione appaltante garantisce la disponibilità delle porte PRI ISDN sul centralino del 
SISAR su cui attestare i flussi forniti. 

 

Quesito n. 2 del 21.12.2009 
1. In relazione al Disciplinare di gara – Art. 9 Soggetti ammessi alla gara – punto 2. Capacità 

economica e finanziaria – prove richieste: lettera b) dove è richiesto di allegare la necessaria 
documentazione a comprova di quanto dichiarato, si richiede che tipo di documentazione 
debba essere allegata.  

2. In relazione al medesimo punto ed argomento si richiede altresì se sia sufficiente in fase 
d’offerta indicare l’elenco dei clienti con fatturato analogo e rimandare la comprova di quanto 
dichiarato in fase di verifica dei requisiti, all’apertura delle buste amministrative in prima Seduta 
Pubblica. 

Risposta al quesito n. 2 del 21.12.2009 
1. In relazione al ventaglio di possibili modalità di comprova della capacità economica e 

finanziaria per l’ammissibilità a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 41 
del D. Lgs. 163/06, il disciplinare ha scelto, conformemente al comma 2 della stessa norma, di 
applicare la modalità di comprova descritta alla lettera c) del comma 1 dell’art. 41 medesimo 
ossia mediante “ dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o 
forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi” . Pertanto la 
documentazione a comprova  di quanto dichiarato, richiesta dal Disciplinare di gara, Art. 9 
Soggetti ammessi alla gara – punto 2. Capacità economica e finanziaria – prove richieste: 
lettera b) consiste in una documentazione attestante la realizzazione negli ultimi tre anni 
(2006-2007-2008) di un fatturato globale  d’impresa/raggruppamento non inferiore a una 
volta e mezzo il valore massimo complessivo dell’ap palto (IVA esclusa)  di cui all’art. 4. 
del disciplinare e di un fatturato specifico, relativo a forniture nel  settore di attività 
oggetto della gara , non inferiore al valore massimo complessivo dell’ap palto (IVA 
esclusa)  di cui all’art. 4. del disciplinare, che può essere costituita ,alternativamente, da: 

 I) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sott oscritta  in conformità alle  
  disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ( cfr. artt. 38, 47 e 76)  concernente 
  il fatturato d'impresa globale, non inferiore a ad una volta e mezzo il valore massimo 
  complessivo dell’appalto (IVA esclusa) di cui all’art. 4. del disciplinare (€ 125.000 IVA 
  esclusa) e del fatturato specifico, relativo a forniture nel settore di attività oggetto della 
  gara, non inferiore al valore massimo complessivo dell’appalto (IVA esclusa). 
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 II) a) originale o copia conforme dei bilanci consolidati degli ultimi tre anni (2006-
   2007-2008); 
  b) originale o copia conforme dei documenti attestanti la realizzazione, con esito 
   positivo, negli ultimi tre anni (2006-2007-2008) di un fatturato specifico,  
   relativo a forniture nel settore di attività oggetto della gara, non inferiore al 
   valore massimo complessivo dell’appalto (IVA esclusa) di cui all’art. 4. del 
   disciplinare (certificazioni apposite del committente, documenti contabili etc.). 
 
2. Come si evince da quanto specificato al punto precedente, nonché dall’art. 41, commi 1 e 2, 

del D. Lgs. 163/06, per la comprova del richiesto requisito dell’entità del fatturato specifico in 
sede d’offerta è sufficiente “ …indicare l’elenco dei clienti con fatturato analog o….”  ove , 
con tale frase, si intenda dichiarazione di esecuzione con esito po sitivo di contratti 
relativi a servizi o forniture nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre 
esercizi (2006-2007-2008), da rendersi  comunque, con dichiarazione sostituiva ai sensi 
del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (cfr. artt. 38, 47 e 76). L’effettiva comprova dei requisiti 
di capacità economica e finanziaria sarà invece richiesta solo ai concorrenti estratti in sede di 
prima seduta pubblica, ai sensi dell’art. 48 del D .Lgs. 163/06 e, se diversi da essi, 
all’aggiudicatario e al soggetto che segue in graduatoria, senza possibilità, in tal caso, di 
utilizzo delle dichiarazioni sostitutive e dovendo, in tal caso, necessariamente ricorrere ai 
metodi di comprova di cui al precedente punto 1) sottopunto II). Si specifica che, nel caso in 
cui la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria sia fornita già in sede d’offerta 
nei modi di cui al precedente punto 1) sottopunto II), non verrà nuovamente richiesta in sede 
di prima seduta pubblica, ai sensi dell’art. 48 del D .Lgs. 163/06 e neanche all’operatore che li 
abbia così già comprovati, ove esso risulti aggiudicatario o soggetto che segue in graduatoria. 

 

 Quesito n. 3 del 21.12.2009 
1. Si richiede quale valore abbia la prevista dichiarazione (cfr. modello allegato B3 al disciplinare 

di gara) inerente il possesso della certificazione dei requisiti tecnico-professionali di cui alla L. 
46/1990 e s.m.i. (DM 37/2008 del ministero dello Sviluppo Economico), alla luce della concreta 
esplicazione dell’oggetto dell’affidamento risultante dalla documentazione di gara pubblicata.  

Risposta al quesito n. 3 del 21.12.2009 
1. La (abrogata) L. 46/1990, le cui statuizioni sono ora contenute DM 37/2008 del Ministero dello 

Sviluppo Economico, richiedono tale certificazione, tra l’altro, per l'installazione di impianti 
elettronici in genere, tra i quali anche gli impianti di trasmissione/ricezione dati, se alimentati 
da tensioni inferiori a 50 volt, in corrente alternata, e inferiori a 120 volt in corrente continua 
(cfr. art. 1, comma 2, lettera b) e art. 2, comma 1, lettera f) del citato Decreto). L’aggiudicatario 
sarà tenuto a installare apparati di telecomunicazioni nella centrale individuata nella risposta di 
cui al punto 1 del precedente quesito n. 1 del 11.12.2009, se non già presenti. Al momento 
della stesura della documentazione di gara, l’effettiva tensione di tali apparati, eventualmente 
da installare, non era nota con assoluta precisione e, pertanto, la Stazione appaltante si è 
voluta cautelare richiedendo ai partecipanti la dichiarazione del possesso della certificazione 
ex L. 46/90- DM 37/08 citati. Da successivi accertamenti si è appurato che la (eventuale) 
installazione di apparati di telecomunicazioni nella centrale come sopra individuata, 
comprenderà comunque solo impianti a bassa tensione, al di sotto, cioè, di quella per la quale 
la citata normativa richiede la apposita certificazione.  
Il requisito del possesso della certificazione ex L . 46/90 – DM 37/2008 non è, pertanto 
richiesto, a pena di esclusione . La sua presentazione non comporterà, comunque, alcu n 
vizio alla dichiarazione del concorrente che la ren da, ma neanche alcun tipo di 
valutazione di miglior valore rispetto ai concorren ti che non la presentino.  
In conclusione la presentazione o meno della certif icazione ex L. 46/90 – DM 37/2008 
rimane, quindi, a mera discrezione del concorrente,  specificando, ancora, l’assenza di 
valore di essa, sia in termini di regolarità dell’o fferta ai fini dell’ammissione in sede 
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amministrativa che di valutazione tecnico-economica , ai fini dell’aggiudicazione 
dell’appalto.  

 
 


