
 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio della Centrale regionale di committenza 

 

  

Pagina 1 di 14 

 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

INFORMATIVO DEL SUAPE - CUP E79G15001490006 - CIG 65999589A1 

 

CHIARIMENTI 1 

 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA: Con riferimento a quanto riportato alle pagg. 29 (proposta progettuale) e 32 (piano 

della qualità) del Disciplinare di gara si chiede di confermare che, fatta salva la 

completezza degli argomenti da trattare, non sia prescrittivo l’ordine dei 

capitoli/paragrafi. 

RISPOSTA: Entrambe le strutture riportate nel Disciplinare di gara sono articolate ed organizzate 

in base ad una precisa numerazione che deve essere rispettata. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA: In merito ai servizi di comunicazione ed in particolare alla sezione 2.3.1 del 

capitolato speciale in cui si dice che "l’aggiudicatario, in accordo con 

l’Amministrazione, dovrà organizzare una serie di minimo: 

a) 4 eventi territoriali finalizzati alla promozione del Sistema Informativo SUAPE, 

rivolti alle associazioni e ai rappresentanti delle categorie potenzialmente 

interessate dai procedimenti informatizzati; 

b) 8 eventi territoriali finalizzati alla comunicazione e presentazione dell’iniziativa, 

rivolti agli operatori SUAPE (Enti interessati) per assicurarne il pieno 

coinvolgimento e sensibilizzazione 

si chiede di sapere se le sedi utili per la realizzazione di questi eventi verranno 

messe a disposizione dalla Pubblica Amministrazione o dovranno essere a cura 

dell'aggiudicatario, e quindi incluse nell'offerta. 
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RISPOSTA: Il capitolato speciale, descrittivo e prestazionale pone in capo all'Aggiudicatario 

l'organizzazione e la realizzazione degli eventi e non specifica strumenti o altro 

messi a disposizione dall'Amministrazione. 

Tutto quanto necessario alla realizzazione degli eventi deve dunque essere 

predisposto a cura dell'Aggiudicatario. 

 

CHIARIMENTO n. 3 

DOMANDA: Si chiede di confermare che la capacità tecnica di cui all'art. III.2.3) n. 1 e 2 del 

bando di gara debba riferirsi agli ultimi tre esercizi finanziari di cui è stato approvato 

il bilancio al momento della pubblicazione del bando e non al triennio 2013-2015. 

RISPOSTA: Al riguardo si chiarisce che il riferimento corretto è quello al triennio 2013 – 2015. 

Qualora non fosse stato ancora approvato il bilancio 2015, si dovrà fare riferimento 

all’ultimo triennio. 

 

CHIARIMENTO n. 4 

DOMANDA: Con riferimento allo schema di Proposta Progettuale di cui a pag. 29 del 

Disciplinare, si segnala la mancanza di sezioni corrispondenti ai criteri di valutazione 

di cui a pag. 43, riferiti alla manutenzione evolutiva (cfr. capitolato §2.4.4) e alla 

Garanzia (cfr. capitolato §2.5): 

a) “Metodologia e modalità di erogazione del servizio di manutenzione evolutiva”; 

b) “Strumenti e organizzazione per l’erogazione del servizio di manutenzione 

evolutiva”; 

c) “Modalità di gestione della garanzia”; 

d) “Sistema di segnalazione e tracciamento dello stato dei difetti e 

malfunzionamenti riscontrati”). 

Si chiede pertanto conferma che siano da prevedersi i seguenti capitoli/sezioni 

aggiuntivi nel Documento 1 Proposta Progettuale: 
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a) Capitolo “4 Manutenzione Evolutiva”, nell’ambito della sezione E Gestione della 

piattaforma SUAPE per 12 mesi; 

b) Sezione “F Garanzia”. 

RISPOSTA: Al riguardo si rimanda ai seguenti atti: 

1) Determinazione prot. n. 10302 - Rep. 421 del 15 mar 2016_proroga dei 

termini per la presentazione dell’offerta; 

2) Disciplinare di gara_integrato; 

La pubblicazione di detti documenti è stata effettuata su tutti i canali informativi 

previsti dalle norme in relazione alla pubblicazione del bando di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 5 

DOMANDA: Con riferimento al paragrafo 2.4.4 del Capitolato Speciale – Manutenzione Evolutiva, 

si chiede di confermare che il servizio di manutenzione sia incluso nell’importo a 

base d’asta per l’esecuzione del contratto.  

In tal caso, al fine di poter stimare i costi che il fornitore sosterrà per l’erogazione di 

tale servizio e dunque formulare un’offerta congrua e determinata, si chiede di 

fornire informazioni utili per quantificare il dimensionamento di detto servizio. Ciò in 

quanto, l’attuale formulazione della documentazione di gara espone il fornitore a un 

numero non definito di giornate strettamente dipendenti da informazioni nella 

disponibilità della stazione appaltante, esponendo pertanto l’offerta ad un rischio di 

anomalia. 

In alternativa, si chiede di confermare che l’impegno atteso per tale servizio sia 

indicativamente quantificabile nel 4% dei servizi di realizzazione ovvero in altra 

percentuale che vorrete cortesemente indicare, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, proporzionalità e concorrenza.  

Inoltre con riferimento al paragrafo 2.4.4 del capitolato speciale – Manutenzione 

evolutiva si chiede di confermare che gli interventi di Manutenzione Evolutiva 

descritti nel suddetto paragrafo siano relativi alle sole attività necessarie per 
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adeguare le procedure ed i programmi rispetto a modifiche organizzative e/o ad 

aggiornamenti della normativa vigente relativa al SUAPE. 

 

RISPOSTA: Il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale riporta: 

“L’aggiudicatario dovrà adeguare le procedure e i programmi mediante la 

realizzazione di nuove funzionalità e/o la modifica di funzionalità preesistenti, per 

rendere la piattaforma tecnologica SUAPE rispondente alle mutate esigenze 

dell’Amministrazione dovute a modifiche organizzative, ad aggiornamenti della 

normativa, etc. 

Rientrano in questo ambito anche il costante aggiornamento di: 

1. banca dati informativa contenete informazioni generali inerenti le possibili attività 

da avviare, adempimenti amministrativi, normativa, modulistica, prescrizioni, etc.; 

2. moduli da compilare (avvio di una data attività, comunicazioni, etc.); 

3. iter delle pratiche. 

Nell’esecuzione del servizio l’aggiudicatario dovrà garantire il costante monitoraggio 

delle modifiche normative, in particolare in materia SUAPE o, comunque, incidenti 

sulle funzionalità degli applicativi. Infine, l’aggiudicatario dovrà supportare 

l’Amministrazione nella verifica che le applicazioni e le informazioni presenti nelle 

banche dati rispettino quanto previsto dalle misure di cui al D.Lgs. n. 196/2003”. 

La manutenzione adeguativa riguarda dunque adeguamenti dovuti a modifiche 

organizzative (ad esempio nuovi Enti terzi, modifiche dell’organizzazione degli uffici 

dei SUAP e SUE), modifiche normative (ad esempio nuove modalità di 

presentazione istanze, modifiche adempimenti amministrativi, nuovi 

endoprocedimenti) o modifiche similari (ad esempio nuove strutture che operano 

come SUAP e SUE). 

Non rientrano nella manutenzione adeguativa di cui sopra adeguamenti o modifiche 

o integrazioni dovuti a necessità dell’Amministrazione o a requisiti non esplicitati nei 

documenti di gara ovvero non presenti come migliorie nella offerta tecnica 

dell’aggiudicatario e non compresi in quelli su indicati. 
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L’importo a base d’asta è comprensivo di tutti servizi richiesti dai documenti di gara e 

di quelli migliorativi se dichiarati in sede di offerta tecnica.  

Resta in capo ai concorrenti, in base a loro considerazioni e valutazioni legate anche 

alle caratteristiche della loro offerta tecnica (quali ad esempio caratteristiche 

tecnologiche a architetturali della soluzione proposta), qualsiasi stima economica, 

peraltro non richiesta nella formulazione dell’offerta economica, sui singoli servizi 

che costituiscono l’appalto. 

 

CHIARIMENTO n. 6 

DOMANDA: Con riferimento ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 del capitolato speciale, al fine di poter 

formulare un’offerta congrua e determinata, si chiede di fornire informazioni utili per 

quantificare il numero di banche dati e sistemi con le quale la nuova piattaforma 

SUAPE dovrà integrarsi, con particolare riferimento alle integrazioni richieste nelle 

funzionalità descritte nei suddetti paragrafi (es: sotto paragrafo 2.1.2.1, capoverso 

“Utenti cittadini, professionisti e imprenditori”, “2. Creazione di una pratica”: “…dovrà 

essere gestito, ove previsto, l’interfacciamento con altre banche dati regionali e di 

enti terzi valorizzando tutti i campi interessati di uno o più moduli…”); 

 

RISPOSTA: Il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale riporta: 

2.1.1. Caratteristiche generali 

La Regione Autonoma della Sardegna, come dettagliato nel documento “Relazione 

tecnica-illustrativa”, è attualmente dotata di una piattaforma tecnologica per la 

gestione delle pratiche relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di 

seguito SUAP) per tutti i Comuni del territorio regionale. La piattaforma tecnologica 

SUAP, in via sperimentale, è oggi utilizzata in riuso per la gestione delle pratiche 

relative allo Sportello Unico per l’Edilizia (di seguito SUE). Tuttavia sin dai primi mesi 

di sperimentazione, il riuso della piattaforma tecnologica SUAP nell’ambito del SUE 

ha evidenziato inadeguatezze e criticità. Alla luce di ciò, al fine di mantenere e 

migliorare ulteriormente i risultati raggiunti in tema di semplificazione amministrativa, 
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la Regione Autonoma della Sardegna, tra le altre iniziative, intende realizzare una 

nuova piattaforma tecnologica (SUAPE) che gestisca le procedure SUAP e SUE in 

maniera uniforme, replichi i risultati già raggiunti con il sistema SUAP e: 

1. ridisegni le funzionalità già presenti al fine di garantire maggiore flessibilità e 

semplicità nell’utilizzo da parte degli utenti;  

2. realizzi nuove funzionalità; 

3. aggiorni l’architettura e lo stack tecnologico utilizzato al fine di garantire piena 

interoperabilità con banche dati eterogenee in uso presso i diversi Assessorati 

regionali e gli Enti terzi e, in generale, maggiore manutenibilità, scalabilità, 

efficienza, robustezza, affidabilità.  

......omissis...... 

La piattaforma SUAPE dovrà realizzare le seguenti funzionalità: 

......omissis...... 

2. consentire agli utenti abilitati cittadini, professionisti ed imprenditori di:  

a). predisporre in maniera facilitata e assistita la pratica1 per realizzare un’attività 

supportando l’utente nella compilazione dei moduli2 richiesti (a partire da modelli 

predefiniti), verificando automaticamente, ove possibile, la correttezza e coerenza 

dei dati inseriti anche attraverso l’interfacciamento con altre banche dati, ovvero 

valorizzando parti di modulo con dati già in possesso dell’Amministrazione o 

comunque reperibili attraverso l’interfacciamento con altre banche dati; 

......omissis...... 

6. gestire l’interoperabilità di sistemi e banche dati esterni attraverso l’utilizzo di 

tecnologie allo stato dell’arte; 

......omissis...... 

9. creare in maniera assistita nuovi moduli o aggiornare moduli esistenti, indicando 

per i vari campi del modulo le tipologie di dati, i dati obbligatori, le relazioni ed 

associazioni con banche dati esterne, etc.; 

......omissis...... 
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La piattaforma SUAPE dovrà: 

1. garantire l’interoperabilità con altri sistemi utilizzando logiche Service-Oriented 

Architecture (SOA) attraverso web-service e funzionalità proprie di un’infrastruttura 

Enterprise Service Bus (ESB); 

......omissis...... 

2.1.2.1 Front-office 

......omissis...... 

dovrà  e s s e re  ge s tito, ove  pre vis to, l’inte rfa ccia me nto con a ltre  ba nche  da ti 

regionali e di enti terzi valorizzando tutti i campi interessati di uno o più moduli (ad 

esempio l’interfacciamento con il Registro Imprese per l’acquisizione dei dati 

anagrafici e partita IVA). Nel caso di malfunzionamento di un collegamento esterno il 

sistema dovrà consentire la compilazione manuale del modulo. 

Si chiede dunque esplicitamente la realizzazione di una piattaforma che sia in grado 

di interoperare con altri sistemi utilizzando definite tecnologie e logiche 

indipendentemente dallo specifico sistema con cui interoperare. Ovviamente i 

sistemi con cui interfacciarsi dovranno essere compatibili con queste tecnologie e 

non rientra nell’ambito dell’appalto l’eventuale adeguamento di tali sistemi. 

Peraltro si ricorda anche il punto che segue del Capitolato speciale, descrittivo e 

prestazionale: 

2.1.3. Requisiti non funzionali 

2.1.3.1 Requisiti relativi alla architettura 

......omissis...... 

6. l’integrazione della piattaforma SUAPE con altri sistemi dovrà essere realizzata 

attraverso un Enterprise Service Bus (ESB) capace di gestire la sottoscrizione dei 

servizi esposti dalla piattaforma, inclusa la sottoscrizione dei servizi, la notifica di 

messaggi e tutto quanto concerne il normale funzionamento di un ESB. Le 

caratteristiche richieste sono le seguenti: a. la messaggistica dovrà supportare i 

principali standard di settore, tra cui SOAP, WSDL, XML, REST; 
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b. dovrà processare, consentire o rifiutare gli allegati alla messaggistica (MIME, 

DIME, MTOM); 

c. dovrà supportare la gestione publish/subscribe ed event driven; 

d. dovrà garantire le attività di routing basandosi sia sugli standard internazionali di 

instradamento (ws: addressing e simili) che sul contenuto dei messaggi; 

e. dovrà offrire i servizi di test per validare le diverse componenti delle interfacce; 

f. dovrà garantire il log e la tracciabilità di tutte le operazioni e messaggi gestiti; 

g. dovrà essere gestito il versioning per i servizi ed i processi resi disponibili 

attraverso l’ESB; 

h. dovrà garantire che i messaggi vengano processati ed instradati nella sequenza 

stabilita dal mittente (sequencing); 

i. dovrà supportare transazioni sincrone ed asincrone; 

j. etc. 

Al fine di garantire la completezza e la coerenza dei servizi presenti sulla piattaforma 

SUAPE, dovrà essere realizzato l’allineamento del ESB con i web-service di 

integrazione utilizzati dal sistema esistente (quali Anagrafe delle strutture ricettive, 

Sistema informativo aree industriali, Sistema Informativo Regionale Ambiente). 

 

CHIARIMENTO n. 7 

DOMANDA: Con riferimento al paragrafo 2.1.3 del capitolato speciale, assodato che l’architettura 

applicativa proposta dovrà basarsi, ove possibile, su tecnologie open source (pag. 

34 del capitolato), si chiede di chiarire se l’adozione di Drupal (CMS), PostgreSQL 

(DBMS) e Geoserver (gestione dei dati spaziali via web) sia da considerarsi come 

obbligatoria o preferibile. Nel caso in cui tale scelta sia preferibile, si chiede di 

chiarire quale sia l’elemento di valutazione, all’interno dei criteri tecnici (descritti a 

pagina 40 del Disciplinare), in base al quale verrà valutata l’eventuale scelta di 

proporre soluzioni alternative ai succitati prodotti. 
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RISPOSTA: Il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale riporta: 

“l’architettura applicativa dovrà basarsi, ove possibile, su tecnologie open source. 

Nello specifico dovranno essere adoperati, al fine di uniformarsi agli strumenti in uso 

presso la Regione Sardegna, Drupal5 (CMS) e PostgreSQL6 (DBMS) e, se 

necessario, Geoserver7 per la gestione dei dati spaziali via web”. 

Si richiede dunque l’utilizzo dei software indicati relativamente a CMS, DBMS e 

gestione dei dati spaziali via web. 

 

CHIARIMENTO n. 8 

DOMANDA: Con riferimento al paragrafo 2.1.3 del capitolato speciale, si chiede di confermare 

che il software di base messo a disposizione dall’amministrazione (par. 2.1.3 pag. 36 

del capitolato Speciale “…La piattaforma SUAPE dovrà utilizzare l’hardware e, ove 

possibile, il software di base attualmente in uso per l’erogazione dei servizi SUAP e 

SUE…”) include, oltre ai software indicati nel paragrafo 2.5.2 della Relazione 

tecnica-illustrativa, anche il software di virtualizzazione, il sistema operativo e quanto 

altro necessario per gestire la piattaforma hardware della Regione e che pertanto tali 

software non devono essere inclusi nella fornitura. 

RISPOSTA: Il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale riporta: 

2.1.3. Requisiti non funzionali 

2.1.3.1 Requisiti relativi alla architettura 

......omissis...... 

12. infrastruttura tecnologica dell’Amministrazione. La piattaforma SUAPE dovrà 

utilizzare l’hardware e, ove possibile, il software di base attualmente in uso per 

l’erogazione dei servizi SUAP e SUE11. L’architettura applicativa dovrà quindi 

necessariamente essere in grado di garantire, a parità di carico di lavoro (numero di 

utenti, numero di pratiche, etc.), adeguati livelli di performance ovvero dovrà 

rispondere ai criteri di efficienza, robustezza, affidabilità. 

Nota 11 Si veda quanto riportato nella Relazione Tecnico-Illustrativa 
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La Relazione tecnico-illustrativa al punto 2.5.2. Software di base elenca il software di 

base già utilizzato che non è dunque necessario sia incluso nella fornitura. Inoltre la 

Relazione tecnico-illustrativa riporta: 

Al momento il sistema SUAP risiede nella server-farm regionale e utilizza una 

infrastruttura tecnologica virtualizzata VMWare. 

Pertanto, anche tale software di virtualizzazione è già presente. Per il resto del 

software di base necessario al funzionamento del sistema offerto dai concorrenti, si 

rimanda a quanto indicato nei documenti di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 9 

DOMANDA: Con riferimento al paragrafo 2.1.3 del capitolato speciale, si chiede di confermare 

che le pratiche pregresse e quelle in corso da migrare sulla nuova piattaforma sono 

esclusivamente quelle gestite dalle attuali piattaforme SUAP e SUE della Regione e 

che sono le medesime elencate nell’allegato denominato “Pratiche SUAP” e 

“Pratiche SUE”. 

RISPOSTA: Il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale riporta: 

2.2. Gestione transitorio e migrazione banche dati 

“Al fine di garantire la completezza e la coerenza del dato presente sul Sistema 

Informativo SUAPE, l’aggiudicatario dovrà realizzare la migrazione di dati ed 

informazioni concernenti le configurazioni, le anagrafiche utente, le pratiche 

SUAP/SUE pregresse e quelle in corso dai sistemi attualmente in uso al nuovo 

sistema.” 

La Relazione Tecnico-Illustrativa riporta: 

2.3. Pratiche SUAP e SUE  

L’Allegato 6 riporta3, al fine di fornire una indicazione quantitativa, il numero di 

pratiche SUAP e SUE, suddivise per anno e Comune, presentate utilizzando gli 

attuali sistemi. 

Nota 3 Dati rilevati a luglio 2015 
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Pertanto si dovrà tener conto, dal punto di vista meramente quantitativo, anche delle 

pratiche presenti nei sistemi attualmente in uso e successive al luglio 2015. 

 

CHIARIMENTO n. 10 

DOMANDA: Con riferimento al paragrafo 2.1.2.1 del capitolato speciale - Front-office, si chiede di 

confermare che le eventuali informazioni spaziali contenute come attributi all’interno 

della banca dati informativa, descritte nella sezione Banca dati informativa del 

paragrafo 2.1.2.1 del capitolato speciale, potranno essere visualizzate attraverso 

l’integrazione con il SITR con gli strumenti descritti nel capitolato a pagina 34 (servizi 

OWS e TMS della Infrastruttura dei Dati Territoriali della Regione Sardegna) e non è 

quindi richiesta la realizzazione di una nuova piattaforma di gestione delle 

informazioni geografiche, territoriali ed urbanistiche (mappe, foto aree, PUC, ecc.) 

della Regione Sardegna in sostituzione di quelle esistenti che ne costituiscono il 

sistema ufficiale di raccolta e consultazione. 

RISPOSTA: Il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale riporta: 

2.1.2. Requisiti funzionali dei componenti applicativi  

......omissis...... 

2.1.2.1 Front-office 

......omissis...... 

• prevedere una sezione distinta della Banca dati informativa contente informazioni 

specifiche di ciascun Comune, in cui saranno presenti informazioni generali, 

indicazioni su pagamenti oneri, modulistica specifica legata a regolamenti locali, etc. 

In questa sezione dovranno essere gestite eventuali informazioni spaziali (vettoriali e 

raster) e i loro attributi come ad esempio PUC, vincolistica, carta tecnica comunale, 

foto aeree. 

La visualizzazione di queste informazioni dovrà avvenire attraverso interfacce di 

navigazione geografica con i seguenti requisiti minimi: 
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• dovranno essere presenti le funzionalità di navigazione zoom in/out, pan dinamico, 

vista precedente/successiva, mappa iniziale, etc.; 

• dovranno essere mostrate mappa di sintesi, scala di visualizzazione, coordinate 

geografiche, tooltip di sintesi; 

• dovranno essere presenti strumenti di misura delle distanze, misure aree, 

selezione scala, stampa mappa; 

• dovrà essere gestita la funzionalità di info: selezione di un oggetto e 

visualizzazione dinamica delle informazioni alfanumeriche associate in una apposita 

finestra/frame; 

2.1.3. Requisiti non funzionali  

2.1.3.1 Requisiti relativi alla architettura 

......omissis...... 

3. l’erogazione delle informazioni spaziali (vettoriali e raster) e dei loro attributi dovrà 

essere realizzata utilizzando tecnologie WebGis e, in particolare, l’erogazione delle 

informazioni spaziali disponibili nel Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR) 

della Regione Sardegna dovrà essere realizzata richiamando i servizi OWS (WMS e 

WFS) e TMS della Infrastruttura dei Dati Territoriali (IDT) della Regione Sardegna4; 

In relazione a quanto sopra detto si chiede che, relativamente alle informazioni 

spaziali disponibili nel SITR della Regione Sardegna, si utilizzino i servizi OWS della 

IDT, mentre, in generale, l’erogazione delle informazioni spaziali (vettoriali e raster), 

ad esempio quelle specifiche di ciascun Comune, contenute nella Banca dati 

informativa, dovrà essere realizzata utilizzando tecnologie WebGis. A tale proposito, 

si rimanda anche a quanto specificato nel quesito 7. 

 

CHIARIMENTO n. 11 

DOMANDA: Con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 3 “Requisiti di partecipazione”, lettere f) 

e g), (pagina 8 di 61 del Disciplinare di gara), si riporta che la 

mandataria/capogruppo deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria. 
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Si chiede pertanto di specificare se il raggruppamento possa partecipare alla gara 

nel caso in cui la capogruppo e una mandante ricoprano insieme i requisiti anche di 

un’altra mandante non in possesso degli stessi. 

RISPOSTA: La risposta è affermativa. 

 

CHIARIMENTO n. 12 

DOMANDA: Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere f) e g) del paragrafo 3 – Requisiti di 

partecipazione, viene indicato esplicitamente il triennio 2013-2015 e gli importi fissati 

si riferiscono a contratti stipulati in quegli anni. 

Più avanti invece si indica che il triennio deve riferirsi agli ultimi tre esercizi finanziari 

di cui sia stato approvato il bilancio al momento della pubblicazione del bando. 

Per la prima dicitura “contratti stipulati” si può fare riferimento a delibere di incarico di 

cui si sia sottoscritto il contratto ma, ipoteticamente non ancora svolte, e comunque 

anche non desumibili dai bilanci aziendali, in quanto solo contrattualizzati e non 

anche eseguiti e fatturati. 

Nella seconda definizione, riferendosi a bilanci approvati, si può desumere che il 

requisito sia concretizzato da fatture emesse, quindi prestazione eseguite, e non 

solo prestazioni previste da un contratto. 

Si chiede pertanto quale triennio va considerato e se l’ammontare del requisito 

debba essere dedotto da contratti sottoscritti nel triennio o dalle fatture relative 

emesse sempre nel triennio. 

RISPOSTA: Con riferimento ai requisiti di cui sopra, si chiarisce che il riferimento corretto è 

quello al triennio 2013 – 2015. Qualora non fosse stato ancora approvato il bilancio 

2015, si dovrà fare riferimento all’ultimo triennio. 

Per quanto concerne la dimostrazione di detti requisiti si rimanda a quanto 

compiutamente previsto dal paragrafo 8 “Documentazione per la verifica dei 

requisiti” del Disciplinare di gara. 
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Questa pubblicazione non esaurisce le risposte ai chiarimenti richiesti. 

La seconda tranche di quesiti verrà pubblicata nei giorni 18 – 19 aprile p.v. e comunque non oltre il 

termine di cui al comma 3 dell’art. 72 del D.Lgs. 163/2006. 


