
QUESITO 2: 

Con riferimento al dialogo competitivo per l'affidamento dell'incarico di implementazione del nuovo sistema 

informatico aziendale si chiedono i seguenti chiarimenti: 

Quesito n. 1: si chiede se nella colonna “Importo economico onorari – IVA esclusa” della tabella riportata 

all’Allegato 3 del Bando di Gara – DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ 

TECNICO PROFESSIONALE, si debba indicare l’importo fatturato per servizi analoghi nell’ultimo 

quinquennio, ovvero l’importo contrattuale. 

Quesito n. 2: si chiede se con la dicitura “clienti attivi”, utilizzata nella stessa dichiarazione, si intendono tutti 

i clienti nei confronti dei quali la Società ha erogato servizi negli ultimi 2 anni, ovvero i clienti oggetto di 

servizi analoghi a quelli della fornitura. 

 

RISPOSTA: 

Con riferimento al primo dei due quesiti sottoposti dall’interessato, si precisa che nella colonna “Importo 

economico onorari – IVA esclusa” della tabella riportata all’Allegato 3 del Bando di Gara – 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE deve 

essere riportato l’importo previsto all’interno del contratto stipulato con la società finanziaria regionale o 

l’intermediario finanziario con esperienza in gestione – con e senza rappresentanza – di Fondi Regionali, 

Nazionali e Comunitari con obbligo di rendicontazione, sottoposti a specifica normativa di settore. 

Con riferimento al secondo quesito sottoposto dall’interessato, si precisa che per “clienti attivi” devono 

intendersi tutti i clienti nei confronti dei quali la Società ha erogato servizi negli ultimi 2 anni. 

 

 

QUESITO 3: 

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di voler confermare che tra i requisiti relativi alla capacità 

professionale e tecnica – Art. 4 Condizioni di partecipazione – relativamente alla creazione e/o 

personalizzazione di software di Fondi Regionali, Nazionali e Comunitari con obbligo di rendicontazione, 

sottoposti a specifica normativa di settore, rientrino anche le esperienze maturate nell’ultimo quinquennio a 

favore di Enti Regionali. 

 

RISPOSTA: 

Si rinvia a quanto già specificato in risposta al Quesito 1. 


