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INFRASTRUTTURA STORAGE 

(HARDWARE E SOFTWARE) 

IN ALTA AFFIDABILITÀ E CON DISASTER RECOVERY 
 

 

Lotto CIG 4493628322 

 

 

 

 

 

 
Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di 

chiarimento pervenute entro lunedì 03 settembre 2012. 

 

I chiarimenti, formulati in lingua italiana, saranno accettati solo se 

pervenuti entro e non oltre il termine delle ore 10:00 del giorno 24 

settembre 2012. 
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Num 
Documento di 

riferimento 
Pagina 

Capitolo 

paragrafo 

capoverso 

Testo domanda Risposta 

1. 
Disciplinare di 

gara 
14 Art. 5.2 

Di seguito una richiesta di chiarimenti di 

carattere amministrativo: 

par. 5.2 del disciplinare di gara. Pg 

13/25 è richiesta la dichiarazione di 

possesso  di idonea professionalità e 

qualificazione, ed in particolare è 

richiesto di dichiarare di aver stipulato 

almeno 2 contratti per forniture e servizi 

analoghi di importo non inferiore a 

500.000. 

La nostra impresa ha diverse 

realizzazioni per tali importi, ma 

sottoscritte con  clienti privati che non 

rilasciano autorizzazione alla referenza.  

E’ possibile utilizzare la sola nostra 

autodichiarazione, indicando solo 

l’oggetto del servizio, l’anno e l’importo 

e omettendo il destinatario? 

Sarà onere del concorrente dare 

dimostrazione, in caso di 

verifica, che le attività svolte in 

esecuzione ai contratti “anonimi” 

siano relative a forniture e servizi 

analoghi a quelle della presente 

procedura, fornendo adeguata 

documentazione probatoria. 

Le forme di dimostrazione sono 

libere e decise dall’operatore 

economico, la scrivente Stazione 

Appaltante non esclude alcuna 

forma di dimostrazione. 

Il concorrente avrà l’onere di 

indicare in modo preciso i motivi 

della omessa indicazione del 

committente; ogni valutazione in 

merito sarà svolta dagli organi 

competenti per la gara. Il 

presente chiarimento, non 

entrando nel merito, non 

costituisce accettazione della 

documentazione a priori. 

 


