92-Procedura aperta affidamento Sistema Integrato Gestione e Monitoraggio dei procedimenti e dei dati
ambientali, intende istituire un servizio informativo con l'obiettivo di condividere le informazioni
ambientali, gestire il flusso documentale inerente la pratiche sia verso l'utenza che internamente, gestire la
richiesta e la fornitura di servizi e rendere disponibili nel sistema le applicazioni sviluppate dal Distretto
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QUESITO 3
Con riferimento ai requisiti di idoneità, a quelli di capacità economica e finanziaria ed alla documentazione
da allegare all'offerta del concorrente, si chiede se:
1) Rif. paragrafo A del Disciplinare
a. I servizi oggetto della suddetta gara e quindi la relativa iscrizione alla camera di commercio per attività
coerenti, sono da annoverarsi tra quelli di architettura ed ingegneria oppure, come in quelli relativi alla
fornitura e sviluppo di sistemi software?
2) Rif. paragrafi B1), B2), B3 del Disciplinare
a. Considerando che l'attività oggetto dell'appalto è la fornitura / sviluppo di un sistema software, come
devono essere interpretati i requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui ai suddetti paragrafi, riferiti
all'art. 3 comma vvvv) del D.lgs. 50/2016 (servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici) ?
b. Nel caso in cui i requisiti di cui al sopra siano riferiti al fatturato per sviluppo di sistemi software, come
dovrebbe essere completato il modello Allegato 1 (tabelle del par. 13) considerando che i software non
possono essere riferiti alla realizzazione di lavori e/o alla suddivisione in classi e categorie?
3) Rif. Busta E) Comprova dei requisiti… del Disciplinare
a. Al suddetto punto del Disciplinare di Gara, vengono espressamente richiesti il certificato di iscrizione
all'albo oltre ai certificati di regolare esecuzione per servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara che, nel
caso di servizi resi per committenti privati, dovranno essere sostituiti da incarico e copia del permesso di
costruire. Si chiede come interpretare tale richiesta, nel caso in cui i servizi presentati dal concorrente siano
riferiti allo sviluppo di sistemi software e non a quelli di architettura ed ingegneria.
4) Rif. par. 13 c) dell'Allegato 1 al Disciplinare
a. La polizza assicurativa a cui viene fatto espresso riferimento, dovrà essere relativa a "rischi professionali"
oppure relativa a "rischi tecnologici" quindi polizza specifica per la fornitura/sviluppo di sistemi software?
5) Rif. par. 13 d) dell'Allegato 1 al Disciplinare
a. La certificazione UNI EN ISO 9001 richiesta dovrà essere riferita al settore commerciale 34 (Servizi di
Ingegneria) oppure 33 (Tecnologie dell'informazione)?
RISPOSTE
1) a. Il concorrente deve essere iscritto alla Camera di Commercio per attività coerenti al servizio oggetto di
appalto (fornitura e sviluppo di sistemi software);
2) a. La citazione di cui all’art.3 lett. vvvv) del D.Lgs.n.50/16 individua oltre ai servizi di architettura ed
ingegneria anche altri servizi tecnici ovvero regolamentati ai sensi dell’art.3 della direttiva 2005/36/CE nel
quale rientrano una pluralità di tipologie di servizi professionali;
2) b. I servizi dovranno ricadere nella specifica tipologia delle attività da affidare. Non essendo stato
possibile nella modulistica prevedere tutte le specifiche fattispecie è ovviamente consentito al concorrente
adeguare la modulistica nella parte che riguarda i propri dati ferme ovviamente le dichiarazioni ed i dati
richiesti riferiti ai requisiti personali, morali, economici e tecnico-professionali, anche in considerazione del
fatto che la modulistica fornita è editabile. Ai sensi dell’ex art.45 del D.Lgs.n.50/16 si confermano i contenuti
e la modulistica di cui al bando ed al disciplinare di gara;
3) a. L’attività del concorrente si evince dalla Camera di Commercio. I CEL possono essere sostituiti da
dichiarazioni rilasciate dai Committenti.
4) Fa riferimento a “rischi tecnologici” quindi polizza specifica per la fornitura/sviluppo di sistemi software:
5) La certificazione UNI EN ISO 9001 può riferirsi sia al settore commerciale 33 Tecnologie dell’informazione
che al settore commerciale 34 Servizi di Ingegneria.

