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Brescia li 09.04.2014 

 
QUESITO:  Si chiede di confermare che, oltre alla documentazione Amministrativa descritta in 
ART. 12 del Disciplinare di gara, deve essere depositato sul sistema (upload) anche l'elenco dei 
principali servizi oggetto della gara prestati nell'ultimo triennio. 
RISPOSTA: SI CONFERMA. Tale dichiarazione è già ricompresa tra quelle previste a pag. 10 del 
modello di autocertificazione all.1 al disciplinare. Il modello di autocertificazione può essere 
opportunamente riformulato ed integrato, con l’avvertenza che tutte le dichiarazioni obbligatorie per 
la partecipazione alla procedura siano comunque presentate. 
La ditta dichiarante può in ogni caso rinviare ad un  documento allegato l’attestazione delle proprie 
esperienze professionali meritevoli di interesse. 

 
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 

 
Brescia li 03.04.2014 
 
RETTIFICA AL MODELLODI AUTOCERTIFICAZIONE (pag. 4 di 11):  
Si chiede di depennare la dichiarazione riportata in capo a pag. 4 "..- di essere in possesso 
...assicurazioni private... D.lgs. n. 209/2005": trattasi di refuso evidentemente non afferente la 
procedura di cui trattasi. 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 
 
QUESITO:  Si prega di confermare, alla luce dei chiarimenti pervenuti in data 02.04.2014, che 
risulterebbe non più applicabile il punto e) dell’allegato 1 (modello di autocertificazione) e di cui al 
punto Art.8.4 – punto I del disciplinare di gara. 
RISPOSTA: Si riconferma che al punto e) pag. 10 del Modulo di Autocertificazione è richiesta 
l’attestazione di esperienza in specifiche particolari materie. 
L’eventuale assenza di tale  esperienza va evidenziata a margine dei relativi campi.  
La ditta dichiarante può in ogni caso rinviare ad un  documento allegato l’attestazione delle proprie 
esperienze professionali meritevoli di interesse. 
 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 
 
Brescia li 02.04.2014 
 



QUESITO:  In riferimento all’Art. 8.3 – Requisiti di capacità economica e finanziaria del 
Disciplinare, si cita: “La capacità economica e finanziaria è provata se: l’importo relativo a servizi 
erogati nel settore oggetto della gara, con riferimento al triennio 2010/2012, è superiore ad Euro 
270.000,00 al netto di iva (importo a base di gara moltiplicato per 0,60).” 
Si chiede di confermare che il settore oggetto di gara sia “la realizzazione e la manutenzione 
correttiva ed evolutiva di sistemi informativi”. 
RISPOSTA: Per settore oggetto della gara si intende lo specifico settore di servizio oggetto della 
gara e non il settore sanitario della sicurezza alimentare. 
 
QUESITO:  In riferimento all’Art. 8.4 – Requisiti di capacità tecnica e professionale del 
Disciplinare, si cita:  
“Per dimostrare la capacità tecnica e professionale il concorrente dovrà: 
I. Presentare l’elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei committenti (esclusivamente soggetti pubblici), con particolare riferimento 
a: 

• Esperienza in progettazione e sviluppo di soluzioni per la sicurezza alimentare; 
• Esperienza in progettazione e sviluppo di soluzioni per la gestione di laboratori in ambito 

veterinario; 
• Esperienza in progettazione e sviluppo di soluzioni di interoperabilità in particolare con la 

Banca Dati Nazionale Veterinaria del Ministero della Salute; 
Si chiede di confermare che il mancato possesso di una o più delle prescritte “esperienze”, 
indicative per una corretta verifica delle capacità tecniche e professionali del concorrente, non 
costituisce motivo di esclusione ai fini dell’eventuale invito a gara.  
(cfr Parere AVCP di precontenzioso n. 46/2011) Il bando di gara o la lettera di invito possono 
prevedere requisiti più stringenti sul piano quantitativo ma non tipologicamente diversi rispetto a 
quelli previsti nell’elencazione legislativa, purché si rispettino i limiti della ragionevolezza e della 
proporzionalità. 
RISPOSTA: si conferma. 
 
QUESITO:  In riferimento all’Art. 8.4 – Requisiti di capacità tecnica e professionale del 
Disciplinare, si cita:  
“Dovrà inoltre dimostrare l’eventuale possesso di: 
1. certificazione aziendale in ambienti Oracle almeno di tipologia Platinum 
2. certificazione aziendale in ambito CMMI almeno livello 2” 
Si chiede di confermare, che, essendo facoltativo il possesso delle certificazioni di cui sopra nel 
caso di  concorrente privo o parzialmente certificato non rappresenti elemento di esclusione ai fini 
dell’eventuale invito a gara. 
RISPOSTA: si conferma. 
 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 
 
Quesito:  In relazione al Disciplinare di Gara: 

• art. 8.3 – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, si chiede  
conferma che il possesso del requisito relativo al fatturato realizzato nel settore oggetto di 
gara, in caso di partecipazione in RTI, possa essere soddisfatto interamente dalla sola 
impresa mandataria; 

• Art.8.4 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, si chiede conferma 
che, in caso di partecipazione alla gara in RTI il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 
9001:2008 e UNI ISO 27001 possa essere  soddisfatto interamente dalla sola impresa 
mandante; 

• si chiede inoltre conferma che il possesso delle certificazioni aziendali in ambienti Oracle 
almeno di tipologia Platinum e in ambito CMMI almeno livello 2, sia un requisito di 
carattere facoltativo. 

Risposta: SI CONFERMA. 
 



=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 
 

Brescia lì 01.04.2014 
Rettifica: PAG. 2 del MODELLO DI  AUTOCERTIFICAZIONE allegato al disciplinare di gara. 
- Si comunica che il modello è stato sostituito in quanto a pag. 2 presentava una imprecisione, causa 
refuso, ora corretta.  

Trattasi della dicitura  “specificare la quota di rischio ritenuta per ogni lotto di interesse” inserita 
nei dati descrittivi l’impresa mandataria/mandante nel raggruppamento Temporaneo (RTI), ora 
ELIMINATA.  


