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QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 15.01.2015.

QUESITO:

Si chiede se, con riferimento al requisito di qualificazione di cui all’art. 16, punto c) del disciplinare di

Gara,  per realizzazione di sale operative di controllo possa intendersi la fornitura di  tutti  gli  arredi

contenuti quali scrivanie, armadi, sedute, impianti di amplificazione ecc.

RISPOSTA:

La mera fornitura di scrivanie, tavoli e sedute, ancorché corredati di impianti audio per conferenza,

non è di per sé valutabile come realizzazione di una sala operativa di controllo, la quale, per le finalità

specifiche connesse all’impiego, deve essere caratterizzata, al minimo, anche dall’allestimento ad hoc

degli  ambienti  e  dalla  realizzazione  degli  impianti  all’uopo  necessari  (multimedia,  elettrico,  di

illuminazione, dati, telefonia, allarme e climatizzazione).

Tale realizzazione,  integrata come sopra indicato,  deve essere, in sede di  successiva verifica del

possesso dei  requisiti,  dimostrabile  mediante  il  contratto o altro documento giustificativo  da cui  si

evinca lo specifico contenuto della prestazione resa dall’impresa concorrente.

Per quanto si può rilevare dal quesito proposto, l’esempio di fornitura ivi riportato (“la fornitura di tutti

gli  arredi  contenuti  quali  scrivanie,  armadi,  sedute,  impianti  di  amplificazione  ecc”)  non  parrebbe

sufficiente per far valere il requisito di qualificazione richiesto all’art. 16, punto c del disciplinare citato,

in quanto sembrerebbe riferito alla mera fornitura di arredi per una sala conferenze.

CORREZIONE REFUSO DEL DISCIPLINARE DI GARA

L’art. 13, comma 7 del disciplinare di gara, per mero errore materiale prevede che anche le spese

relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana siano a carico

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta

giorni dall’aggiudicazione. Tale obbligo di legge, ai sensi dell’art. 26 D.L. n. 66/2014, entrerà in vigore

a  partire  dal  01.01.2016.  Le  sole  spese  a  carico  dell’aggiudicatario,  che  dov ranno  essere
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rimborsate  alla  stazione  appaltante  entro  il  termin e  di  sessanta  giorni  dall’aggiudicazione,

sono quelle relative alla pubblicazione degli avvis i sui quotidiani.    

Il Direttore del Servizio

         Paola Botta

P.P.Pittau -  RUP/

AVerde – Resp. Sett. AA.GG/
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