
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ADEGUATIVA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA INF ORMATIVO SOCIALE 

DELLA REGIONE BASILICATA “SISB” CIG 542803080D.  
 

QUESITO N. 1 
Domanda 
E’ necessario apporre marca da bollo da Euro 16,00 sull’offerta economica? La marca da bollo non va 
apposta sulla Domanda di partecipazione, corretto? 

 
Risposta 
SI. La marca da bollo va apposta sull’offerta economica e non sulla domanda. 
 
 
 

QUESITO N. 2 
Domanda 
L’avvertenza per la documentazione relativa alla busta A per cui “Si precisa che l’uso del modello 
proposto in Allegato 2 non è obbligatorio o vincolante e, pertanto, viene attuato, nel caso, sotto 
esclusiva responsabilità dell’offerente” vale anche per la Busta C? In altre parole il modello relativo 
all’offerta economica può essere opportunamente integrato con ulteriori informazioni? 
 
Risposta 
SI. Il contenuto minimo è quello riportato nello schema di offerta. 
 
 
 

QUESITO N. 3 
Domanda 
Per quanto attiene il requisito di capacità tecnico-organizzativa relativo all’aver effettuato negli ultimi 
tre anni, servizi analoghi per un importo di 600.000,00 Euro, in caso di RTI il requisito deve essere 
soddisfatto da ciascuna impresa raggruppanda/raggruppata oppure cumulativamente dal 
raggruppamento? Nel caso possa essere soddisfatto dal raggruppamento cumulativamente, nella 
propria dichiarazione possesso requisiti, la singola impresa in raggruppamento soddisfacente il 
requisito, ma che da sola non dovesse superare tale soglia, deve opportunamente modificare quanto 
previsto nel modello di cui all’Allegato 2, nello specifico al punto 7? Vi sono in quest’ultimo caso 
prescrizioni in merito a percentuali minime o massime con cui il requisito deve essere posseduto in 
quota parte dalla mandataria e da ciascuna delle mandanti? 
 
Risposta 
Il requisito deve essere soddisfatto cumulativamente dal Raggruppamento. 
Ogni impresa raggruppanda deve dichiarare l’importo effettivo realizzato nel triennio (che andrà 
sommato a quello delle altre imprese raggruppande/raggruppate al fine del raggiungimento del limite 
minimo richiesto pari ad Euro 600.000,00). 
L’unica prescrizione di gara in merito è che ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda deve 
specificare le parti di servizio che eseguirà.   
 
 
 



 
 
 

QUESITO N. 4 
Domanda 
E’ possibile integrare nel modello di dichiarazione di cui all’Allegato 2, anche le seguenti 
dichiarazioni: 
• dichiarazione, resa ai sensi della L. n. 241/90 e dell’art. 13 del D.lgs. 163/06, finalizzata a concedere 

il “diritto di accesso”; 
• dichiarazione di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole riportate nei documenti 

di gara; 
• dichiarazione di impegno ad uniformarsi alle politiche della SA in materia di sicurezza informatica, 

riservatezza del dato e infrastruttura di rete? 
 
Risposta 
SI. 


