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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MULTILOTTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO TECNICO SISTEMISTICO PER DATA CENTER E INFRASTRUTTURA RETE DATI 
PER L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
                              

CHIARIMENTI DEL 03/06/2021 

 

1) Domanda:  Essendo un appalto multilotto, si chiede se lo stesso operatore economico possa 

partecipare a più lotti (non allo stesso) con differenti RTI. Esempio: ai lotti 1 e 2 partecipa quale 

mandatario di rti costituenda con impresa mandante alfa; ai lotti 2 e 3 partecipa quale mandatario di 

rti costituenda con impresa mandante gamma. 

 

Risposta: Come indicato all'art. 5 del Disciplinare di gara, in conformità all'art. 48 comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016 "E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di 

rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete)." 

 

2) Domanda: Vogliate cortesemente chiarire i seguenti punti:1) A Pagina 36 del Disciplinare è 

riportata la seguente nota :” La singola Ditta, anche in forma di raggruppamento o associazione 

temporanea d’impresa, non potrà aggiudicarsi più di 2 lotti il cui ammontare complessivo non potrà 

essere superiore al 50% del valore complessivo posto a base di gara per tutti i quattro lotti. Tenuto 

conto che il base d’asta complessivo è pari a € 2.750.000,00, il 50% è pari a € 1.375.000,00.”Poiché 

però a pag. 8 punto 4.1 la base d’asta risulta essere di 2.575.000€, si deve intendere che “La singola 

Ditta, anche in forma di raggruppamento o associazione temporanea d’impresa, non potrà 

aggiudicarsi più di 2 lotti il cui ammontare complessivo non potrà essere superiore al 50% del valore 

complessivo posto a base di gara per tutti i quattro lotti. Tenuto conto che il base d’asta complessivo 

è pari a € 2.575.000,00, il 50% è pari a € 1.287.500,00.” ?2) Per quanto riguarda i requisiti di 

capacità economica e finanziaria e tecnica professionale, il triennio precedente deve riferirsi agli 

ultimi tre esercizi con bilancio approvato o al triennio precedente 2018-2019-2020?Restiamo in 

attesa e porgiamo distinti saluti. 

 

Risposta: Si conferma che "La singola Ditta, anche in forma di raggruppamento o associazione 

temporanea d’impresa, non potrà aggiudicarsi più di 2 lotti il cui ammontare complessivo non potrà 

essere superiore al 50% del valore complessivo posto a base di gara per tutti i quattro lotti. Tenuto 

conto che il base d’asta complessivo è pari a € 2.575.000,00, il 50% è pari a € 1.287.500,00.” 2) Per 

quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale, il triennio 

precedente deve riferirsi agli ultimi tre esercizi con bilancio approvato.   

 

 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Dott.ssa Tania Ruiu 


