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Quesito n. 1 
Le condizioni di partecipazione devono essere rispettate dal Raggruppamento Temporaneo 
d’Impresa nel suo complesso o da ciascun suo componente singolarmente? 
 
Risposta: 
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere soddisfatti da ciascuna ditta 
facente parte del raggruppamento. Le capacità economiche, finanziarie e tecniche richieste dal 
Bando di Gara, dal Capitolato Speciale e dal Disciplinare di Gara possono essere soddisfatte 
attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuna impresa facente parte del 
raggruppamento. 
 
Quesito n. 2 
In riferimento al requisito specifico di cui all’art. 3 lett. e) del Disciplinare di Gara (“aver 
effettuato, negli ultimi 36 mesi antecedenti la pubblicazione del Bando per la presente gara, 
fornitura di strumentazione analoga a quella oggetto della gara medesima”) è ammissibile 
una ditta che, pur avendo fornito strumentazione analoga, abbia iniziato la propria attività 
nel mese di marzo 2009? 
 
Risposta: 
La risposta è affermativa. Il requisito da rispettare è l’aver fornito strumentazione analoga 
nell’ultimo triennio. Ma per poter rispettare anche il requisito di cui all’art. 3 lett. f) del Disciplinare 
di gara (“avere un volume globale di fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore a 3 
volte la base d’asta”) dovrà creare un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con una ditta più 
anziana ed in possesso di tale credenziale. 
 
Quesito n. 3 
In merito alla possibilità di includere nell’offerta tecnica la disponibilità di accessori per un 
successivo “upgrade” della fornitura, si chiede se il prezzo proposto debba essere indicato in 
un documento allegato al modulo dell’offerta economica, o inserito nell’offerta tecnica stessa. 
 
Risposta: 
La documentazione relativa alla disponibilità di accessori per un successivo upgrade della fornitura 
ed il loro prezzo (vedi Allegato I Scheda Tecnica, punto 3) va inserita nell’offerta tecnica. L’offerta 
economica deve contenere unicamente il prezzo al ribasso proposto per l’aggiudicazione 
dell’appalto. 


