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BANDO ISTITUTIVO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE “SERVIZI DI GESTIONE,
MANUTENZIONE, SUPPORTO SPECIALISTICO/ PROGETTUALE E FORNITURA
HARDWARE/SOFTWARE DI BASE PER LE INFRASTRUTTURE ICT

CHIARIMENTI
(aggiornati al 21 aprile 2017)

DOMANDA 1
Nel "Capitolato Oneri", a pag. 7 e 8, viene richiesto che, in caso di imprese con due soli soci, persone
fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni
vengano rese da entrambi i soci.
Tali dichiarazioni (Istanza di iscrizione e DGUE) vengono generate in automatico dal sistema
compilando il form on line e non vi è modo di generarne due.
Restiamo in attesa di indicazioni sulle modalità da utilizzare in questo caso specifico.
RISPOSTA 1
L'istanza di iscrizione è unica e viene presentata, compilata e firmata dal legale rappresentante (o
eventuale procuratore).
Invece le dichiarazioni obbligatorie ex art.80 del D.lgs. n.50/2016 possono essere rese per i soggetti
elencati alle pagg.7 e 8 del Capitolato d'oneri, per quanto a propria conoscenza,
dal legale rappresentante (o eventuale procuratore).
In alternativa, è possibile scaricare il modello DGUE, compilarlo, farlo firmare digitalmente da
ciascuno dei soggetti obbligati (in questo caso i due soci "persona fisica") e ricaricarlo su SATER
in "Dichiarazioni" - "Altra documentazione".

DOMANDA 2
In relazione alla Domanda di abilitazione a Sistema Dinamico di Acquisto ed, in particolare, al punto
b) delle dichiarazioni secondo cui “[…] l’impresa ha per oggetto attività inerenti i beni/servizi indicati
nel Bando per i quali si richiede l’abilitazione”, visto l’elenco di servizi/beni riportato all’interno del
Capitolato tecnico di gara (Articolo 3. Specifiche tecniche), si chiede di confermare che:
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- nel caso in cui il fornitore avesse per oggetto attività inerenti i servizi indicati nel Capitolato tecnico
dall’art. 3.1 al 3.4, si possa presentare Domanda di abilitazione a Sistema Dinamico di Acquisto solo
per tali categorie di servizi;
- diversamente se l’abilitazione fosse unica per tutti i beni/servizi, non essendo possibile specificare
l’elenco dei beni/servizi (o le categorie merceologiche), si possa partecipare anche se uno o più
beni/servizi non rientrano nell’oggetto sociale dell’impresa.
RISPOSTA 2
L’abilitazione è unica per tutti i beni e i servizi indicati nel Capitolato tecnico dall’art. 3.1 al 3.4, per
richiederla è necessario essere iscritti per attività inerenti, uno o più di questi beni e servizi, al
Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si
tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 D.lgs. n. 50/2016 (come da
capitolato d’oneri). Pertanto, è possibile procedere alla richiesta di abilitazione anche se non si
offrono tutti i beni/servizi indicati nel capitolato.
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