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RISPOSTE A FAQ 

 
OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER L’ AFFIDAMENTO 
DELLA “FORNITURA DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN 
SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE ERP IN AMBIENTE OPEN SOURCE DA 
APPLICARE AD UNA RETE TRA PIATTAFORME LOGISTICHE”  ART. 125 D.LGS 
163/2006 CIG Z6015AF702  - RISPOSTA A VS QUESITI 
 

                     

1)   Importo a base d’asta è pari ad euro 36.587,31 (comprensivo di iva e di ogni altra 
componente fiscale e previdenziale)  

2)   In riferimento alla parte di capitolato (pag. 8 sezione software) il testo "Si dovrà prevedere 
tecnologia blade e di virtualizzazione di ultima generazione, mentre lo storage dovrà essere 
strutturato in architettura SAN. L’aggiudicatario dovrà assicurare un sistema di sicurezza 
(FIREWALL, ecc) al fine di garantire il funzionamento e la sicurezza della rete rispetto alla rete 
del magazzino centrale." è da intendersi riferito alla predisposizione del software escludendo ogni 
fornitura hardware a carico delle ditte partecipanti e, quindi, della ditta aggiudicataria. Quindi, il 
software deve essere predisposto affinchè si possano ottenere i risultati previsti dalla voce di 
Capitolato con la successiva eventuale implementazione dell’hardware – non a carico della ditta 
aggiudicataria – delle strumentazioni. 

3)     L’Assistenza Tecnica On line senza limiti di chiamata per tutta la durata del contratto di 
manutenzione" deve intendersi negli orari convenzionali di ufficio ossia dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 18.00 e per espletamento di servizi di help desk di 1° livello come avviene 
convenzionalmente per tutti i tipi di assistenza On-line. 

4)    La documentazione amministrativa da allegare all’offerta è la seguente (VEDI PUNTI A 
SEGUIRE DA 1 A 14): 

              BUSTA A – Documentazione amministrativa: 

1)   Istanza di ammissione (Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea, l’istanza 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; all’istanza, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena d’esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del/dei sottoscrittore/i; l’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

2)   Dich. Sostitutiva  (Allegato B) di certificazione sul casellario giudiziale. 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=22738680
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3)   Dich. in carta libera, (all. C) comprovante il possesso dei requisiti di ordine 
professionale previsti dall’art. 39 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. debitamente firmata e 
timbrata. 

      I suddetti requisiti consistono nell’iscrizione della ditta alla CCIAA territorialmente 
competente per la categoria adeguata e pertinente all’oggetto della presente procedura 
negoziata. 

4)   Specifica dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, contemplate dal 
comma 1, lettera m-quater dell’art. 38 del D.lgs 163/2006 (indicate nell’all. A al punto 
2.A.m-quater) debitamente firmata e timbrata con allegato copia fotostatico di un valido 
documento di riconoscimento. 

5)   Documento Unico di Regolarità contributiva, per partecipazione alla gara, non 
inferiore a mesi TRE. Lo stesso potrà essere sostituito da eventuale autocertificazione, 
debitamente firmata e timbrata con allegato copia fotostatica di un documento di identità 
in corso di validità, comprovante l’assolvimento degli specifici obblighi contributivi da 
parte dell’impresa. 

6)   Dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, sia del fatturato globale di 
impresa e delle forniture prestate nell’ambito di gara (servizi per la realizzazione di 
reti/sistemi informatici applicati a piattaforme logistiche o similari) negli ultimi tre 
esercizi, quest’ultime tali da dimostrare un importo non inferiore all’importo massimo 
disponibile, pena l’esclusione.  

La stessa deve essere debitamente firmata e timbrata con allegato copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità. 

7)   Elenco delle principali forniture effettuate, senza demerito, nell’ambito di gara (servizi 
per la realizzazione di reti/sistemi informatici applicati a piattaforme logistiche o 
similari) negli ultimi tre esercizi con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, delle forniture medesime che siano stati svolti in maniera 
soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le 
clausole contrattuali quest’ultime tali da dimostrare un importo non inferiore all’importo 
posto a base di gara, pena l’esclusione. L’elenco deve essere reso in forma di 
dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del DPR 445/20080 come previsto dal 4 art. 42 
del D.lgs.163/2006 e s.m.i. (Si precisa che se trattasi di forniture prestate - senza 
demerito, in maniera soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno 
rispetto di tutte le clausole contrattuali - a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse 
vanno provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi; se trattasi di forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della 
prestazione deve essere dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente). 
Lo stesso deve essere debitamente firmato e timbrato con allegato copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità. 
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8)     Copia del capitolato d’oneri allegato alla presente lettera di invito debitamente 
timbrato e sottoscritto in ogni sua pagina in segno di accettazione. 

9)     Dich. Protocollo Unico di Legalità (vedi modello allegato D). Lo stesso deve essere 
debitamente firmato e timbrato con allegato copia fotostatica di un documento di identità 
in corso di validità. 

10)  Modello A.T.I. (eventuale). Lo stesso deve essere debitamente firmato e timbrato con 
allegato copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

11)  Dich. all. E. La stessa deve essere debitamente firmata e timbrata con allegato copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

12)  Curriculum del/i soggetto/i dedicati alla produzione ed erogazione dei servizi di che 
trattasi, dai quali deve desumersi una esperienza minimo biennale nel settore oggetto dei 
servizi di che trattasi o similare. 

13)  Garanzia a corredo dell’offerta (art. 75 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.) 

L’offerta deve essere corredata – a pena di esclusione – di una garanzia (beneficiario: 
Gal Isc Madonie) esclusivamente in originale debitamente compilata e sottoscritta 
dall’agente del quale siano altresì dichiarati i poteri pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o fidejussione, a scelta dell’offerente. 
Detta cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito, presso una sezione della tesoreria 
provinciali o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice. La fidejussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del Dlgs n. 385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Detta garanzia verrà 
restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. Ai sensi 
dell’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 l’importo della cauzione provvisoria è 
ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001 debitamente comprovata.  
La suddetta garanzia dovrà altresì contenere l’impegno del garante a rinnovare la 
garanzia, per la durata indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso 
della procedura cosi come previsto al 5° comma del medesimo art. 75 del D.lgs 163/2006 
e s.m.i. 
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Inoltre, la garanzia provvisoria deve contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare 
in caso di aggiudicazione della fornitura a richiesta del concorrente la garanzia 
fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo 
approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto n. 123 del 12.03.2004 
Nel caso si concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito la garanzia su indicata dovrà riportare, pena l’esclusione dalla gara, quali 
soggetti obbligati , tutte le ditte componenti o che comporranno il raggruppamento e 
dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti delle ditte medesime. 
 

14) Dich., firmata e sottoscritta dall’impresa offerente (a pena di esclusione) a rilasciare – 
in caso di aggiudicazione definitiva della fornitura – apposita garanzia fidejussoria nella 
misura e nella forma stabilita dagli artt. 113 e 75 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. 

Si precisa che la documentazione richiesta ai punti 6 e 7 è differente e risponde a finalità 
differenti. 

5)   Come indicato al punto k) dell’Avviso trattasi di procedura che prevede come criterio di 
aggiudicazione è il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 (comma b) del D.Lgs 163/2006 
e con l’eventuale individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86 ai sensi del 
comma 1 e 4 del predetto D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Quindi, ogni 
documento su eventuali specifiche di progetto non assume alcuna valenza ai fini 
dell’aggiudicazione. 

 

Ciò si comunica a tutti gli effetti di legge e di Capitolato 
 
 
                                                                                                           Il R.U.P. 

                                                                                                  F.to Ficcaglia Giuseppe                                                                                         


