
Domande e risposte relative al BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA per la 
fornitura del “Nuovo sistema di Gestione Emergenze per la Protezione Civile (GEPC) 

 

QUESITO N. 1 

In riferimento al bando di gara in oggetto, si chiede, cortesemente, di confermare che quanto 
indicato riguardo alla Capacità tecnica e professionale richiesta al punto 3 (pag. 3 - Bando di Gara): 
"Aver realizzato, negli ultimi 5 anni, progetti che prevedano l'interfacciamento con un sistema di 
centralino, un sistema di ponti radio ed un sistema di gestione di geolocalizzazione degli automezzi" 
debba intendersi soddisfatto presentando quali referenze progetti che contengano anche 
singolarmente i requisiti richiesti (centralino, ponti radio e geolocalizzazione) e 
non necessariamente progetti che abbiano contemporaneamente tutte e tre le caratteristiche elencate. 

RISPOSTA N. 1 

Questa interpretazione e' assolutamente corretta. 
Il requisito puo' essere soddisfatto presentando referenze di progetti che contengano anche 
singolarmente i requisiti richiesti in merito a centralino, ponti radio e geolocalizzazione. 

 

QUESITO N. 2 

Inoltre, si segnala che non risulta possibile scaricare la cartella "Documentazione procedure 
Protezione Civile" perche' appare un messaggio di errore. 

RISPOSTA N. 2 

Sono stati condotti diversi test di collegamento, di download e di verifica sul corretto 
scompattamento e sulla lettura dei PDF contenuti nell'archivio ZIP sottoindicato senza rilevare 
alcun problema: 

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/materiali/bandi/procedure_prot_civile.zip 

 

QUESITO N. 3 

Infine, dato il periodo di pubblicazione del bando nella stagione estiva in cui molte attivita' sono 
state sospese per ferie, si chiede se sia possibile una proroga del termine per la presentazione delle 
offerte. 

RISPOSTA N. 3 

Non e' prevista alcuna proroga per la presentazione delle offerte per la procedura in oggetto. 



 

QUESITO N. 4 (pervenuto lo 06/09/2011) 

In caso di partecipazione alla gara di una costituenda ATI, i requisiti di ordine speciale (Capacità 
economica finanziaria e Capacità tecnica) richiesti per la partecipazione alla stessa, debbono essere 
posseduti dai vari soggetti nella misura pro-quota di attività svolta nella realizzazione del sistema 
oggetto della gara? 

RISPOSTA N.4 

Si . Si veda in proposito a pagina 6 del disciplinare di gara dove è previsto che: 
"In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione dovranno essere 
posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da 
essa assunta". 
"In ogni caso l'impresa mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria della fornitura". 

 
 
QUESITO N. 5(pervenuto lo 07/09/2011) 

In caso di partecipazione alla gara con un costituendo ATI, può una delle Aziende partecipanti 
all'ATI non essere munita di certificazione ISO9000? 

RISPOSTA N.5 

La certificazione di qualità non è un requisito frazionabile e pertanto non è possibile una 
ripartizione in conformità a quanto previsto a pagina 6 del disciplinare di gara. Pertanto tale 
certificazione deve essere posseduta da ciascun membro dell'ati . 

 

QUESITO N. 6(pervenuto lo 08/09/2011) 

Relativamente alla procedura GEPC potrebbe fornirci od in alternativa presso quale ufficio è 
possibile acquisire/reperire l'elenco delle aziende autorizzate presso le quali poter effettuare il 
versamento in contanti della garanzia provvisoria [ di cui al punto 1) della sezione BUSTA A) 
del DISCIPLINARE ] a favore dell'Amministrazione? 

RISPOSTA N.6 

Il versamento in contanti della cauzione provvisoria può essere effettuato presso una qualsiasi 
sezione della Tesoreria provinciale dello Stato o presso gli istituti bancari che accettano questo tipo 
di versamento. 

Si ricorda comunque che indipendentemente dalla forma di garanzia prescelta, l'offerta, ai sensi 
dell'art. 75, comma 8 del D.lgs. 163/06, deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dalla 
gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui all'art 113 D.L.g.s.163/06. 

 



QUESITO N. 7(pervenuto lo 07/09/2011) 

Relativamente alla procedura GEPC nel DISCIPLINARE, trattando del contenuto della BUSTA C 
"offerta economica", si richiede che la stessa sia presentata su carta resa legale: con il termine "carta 
resa legale" ci si riferisce alla semplice obbligatorietà di apporre una marca da bollo da Euro 
14,62 o a formalismi ulteriori diversi dall'applicazione della marca da bollo? 

RISPOSTA N.7 

Il termine si riferisce all'apposizione della marca da bollo 

 

QUESITO N. 8
 
Nel caso in cui si risponda alla gara come consorzio stabile con una sola consorziata esecutrice:
 - la certificazione qualità è sufficiente che sia posseduta dalla consorziata esecutrice?

Risposta:
La certificazione di qualità deve essere posseduta dal consorzio stabile in qualità di concorrente

 - per quanto riguarda la domanda/dichiarazione (allegato A) ne deve essere prodotta una copia per 
il consorzio e una copia per la consorziata esecutrice?

Risposta:
Si richiama in proposito quanto previsto a pagina 6 del disciplinare di gara secondo cui:
“Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.
4422/1909 e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili)
dell’art. 34, ai sensi dei successivi artt.35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la
presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei
requisiti di ordine speciale di cui al modulo A, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; i
consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi art.37, comma 7, dovranno
presentare anch’essi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
al modulo A, numeri 1),2),3)”

QUESITO N. 9

Ci sono dei vincoli rispetto al numero di pagine da cui deve essere costituita l'Offerta Tecnica?

RISPOSTA N.9

Si riporta quanto indicato nell'Allegato Tecnico, nel paragrafo 9 a pagina 42 :
"L’Impresa Offerente dovrà presentare una dettagliata relazione tecnica, redatta obbligatoriamente 
in lingua italiana (opzionalmente anche in lingua inglese) e composta, preferibilmente, da un 
massimo di 150 (centocinquanta) pagine in formato A4, denominata “Progetto GEPC”; la 



relazione dovrà essere fornita anche in formato elettronico su supporto fisico non modificabile."

QUESITO N.10

dal disciplinare di gara viene riportato:
Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L. 4422/1909 
e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell’art. 34, ai sensi 
dei successivi artt.35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese 
quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale di cui al 
modulo A, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; i consorziati per i quali il consorzio 
concorre, indicati ai sensi art.37, comma 7, dovranno presentare anch’essi le dichiarazioni relative 
al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al modulo A, numeri 1),2),3)

Nel caso che alla gara si voglia rispondere come consorzio stabile (definito dall'articolo 34, comma 
1, c)) si richiede se i requisiti economico finanziari e tecnici di partecipazione alla gara devono
essere posseduti dal Consorzio o è sufficente che siano posseduti dalla consorziata esecutrice?

Ci risulta che dall’8 di Giugno la normativa sulle gare consente al Consorzio di ereditare le 
specificità delle consorziate.

Ce lo potreste gentilmente confermare?

RISPOSTA N.10

Con riferimento al possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di 
partecipazione alla gara di un consorzio stabile si richiama quanto disposto dall’art. 277 del D.P.R. 
n. 207 del 2010 secondo cui, nel caso in cui il consorzio stabile si avvalga per l’esecuzione 
dell’appalto di consorziati esecutori :

“ Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi  
posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché  
all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi  
sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori. “

 

Firmato IL DIRETTORE 

Ing. Massimo Cappuccini 


