GARA 0902- Richieste di chiarimento ricevute fino al 17 aprile 2009
(nota: la numerazione prosegue dal documento di risposta pubblicato in data 15 aprile 2009)
D.28
Documento – Gara 0902: Modalità di partecipazione all'Accordo Quadro per la fornitura in
nolo di circuiti di trasmissione dati - Documentazione Amministrativa - punto 1.1) lettera a)
Nel sopra citato documento si dice "......omissis.... attesta e sottoscrive a pena di esclusione, tutto
quanto di seguito riportato: ......omissis....l'indicazione dei nominativi dei soggetti di cui all'art.
38 DL 163/2006 lettera b) e c).......".
i) Si chiede di chiarire se nell'istanza di ammissione, per soddisfare il punto a) sopra
menzionato, é sufficiente elencare i nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza
e del direttore tecnico oltreché degli eventuali soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
ii) Inoltre, per quanto riguarda l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 D.lgs
163/2006 lettere b e c, viene richiesto di rilasciare l’Allegato B per ciascuno degli
amministratori muniti di poteri e del direttore tecnico mentre, per i soggetti cessati dalla
carica, vi chiediamo di indicarci dove debba essere inserita la relativa dichiarazione circa
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 D.lgs 163/2006 lettera c.
R.28
Si riportano qui di seguito le risposte relative ai quesiti indicati nella domanda D.28.
i)

Si conferma che nell’istanza di ammissione le Imprese partecipanti devono
nominativo/i del/i soggetto/i di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs.
s.m.i..
Nel caso specifico, l’impresa dovrà indicare i nominativi dei soggetti muniti
rappresentanza e del direttore tecnico, oltreché degli eventuali soggetti cessati
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

indicare il/i
163/2006 e
di poteri di
dalla carica

ii) Le Imprese partecipanti devono solo indicare se nel triennio precedente la pubblicazione del
bando di gara sono cessati soggetti di cui alla lettera a) del punto 1.1 “Istanza di
ammissione” delle “Modalità di partecipazione all’ Accordo Quadro per la fornitura di fibra
ottica”.
Oppure, se per uno dei suddetti soggetti opera il divieto di partecipazione agli appalti
pubblici, l’Impresa deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata.
Le Imprese devono specificare se vi sono cessati nell’ultimo triennio, nell’Istanza di
partecipazione (indicando nome cognome carica, data di cessazione dalla carica).
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D.29
Documento – Gara 0902: Modalità di partecipazione all'Accordo Quadro per la fornitura in
nolo di circuiti di trasmissione dati - Documentazione Amministrativa - punto 1.3) Dichiarazione ai sensi dell'art.42 del D.L. 163/2006 s.m.i.
Si chiede di sapere se é sufficiente dichiarare solo quanto espressamente richiesto nella lettera a),
allegando il profilo dell'azienda oppure se la dichiarazione richiesta debba comprendere tutte le
lettere - dalla a) alla m) del comma 1 del suddetto art.42, se di pertinenza dell'appalto in
questione.
R.29
Si conferma che è necessario dichiarare quanto espressamente richiesto da GARR al punto 1.3
della Documentazione Amministrativa nel documento “Modalità di partecipazione all'Accordo
Quadro per la fornitura in nolo di circuiti di trasmissione dati”, allegando il profilo dell’azienda.

D.30
Documento – Gara 0902: Schema di Accordo Quadro per la fornitura in nolo di circuiti di
trasmissione dat, Art.14 Condizioni di Pagamento
Dai documenti di gara ed in particolare dallo schema di accordo quadro non si evincono i termini
di pagamento. L'articolo 14 cita che il pagamento sarà in rate bimestrali posticipate, ma non sono
indicati i termini, in sostanza si fattura con tale modalità e dopo quanti giorni avviene il
pagamento?
R.30
Si precisa che, in questa fase della procedura saranno valutati i requisiti di partecipazione
all’Accordo Quadro (di cui al Bando di Gara 2009/S 32-046830 sezione III e al documento
Modalità di partecipazione all'Accordo Quadro per la fornitura in nolo di circuiti di trasmissione
dati) e le proposte tecniche presentate.
I termini di pagamento saranno comunicati in fase di richiesta delle Offerte Economiche ai
Fornitori che avranno sottoscritto l’Accordo Quadro con il GARR.

D.31
Documento - Gara0902 Bando di Gara GUCE 2009/S 32-046830
Nel bando gara alla sez. II.1.2 ( Tipo di appalto ) si parla di "misto, acquisto, leasing, noleggio e
acquisto a riscatto". Si richiede cortesemente chiarimenti relativi alle modalita' richieste per le
varie sezioni del bando in oggetto.
R.31
Si conferma che l’oggetto della presente gara riguarda il noleggio di circuiti di trasmissione dati.
Per quanto riguarda il noleggio di Aggregazione di circuiti, si ribadisce che nel noleggio di tale
tipologia di circuiti deve essere inclusa la fornitura, la gestione e la manutenzione degli apparati
(denominati router CE) da installare in sede utente e nei centri di raccolta presso i PoP del
GARR, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico di Gara.
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