REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO DEI TRIBUTI REGIONALI – Id Gara SIMOG: 8275244

Chiarimento n. 1 (risposte ai quesiti pervenuti a tutto il 6 ottobre 2021)
N.
1

2

QUESITO

RISPOSTA

La scrivente è una società che opera da oltre venti anni nel settore della
fiscalità locale (principalmente per conto di Comuni, Unione di Comuni,
società in house soggette al controllo analogo da parte di Enti locali, etc.)
fornendo software proprietari per la gestione e riscossione ordinaria e
coattiva delle Entrate tributarie e patrimoniali, nonché diversi servizi
correlati e complementari (tra i quali si segnalano: sviluppo SW,
manutenzione evolutiva, adattativa, correttiva, hosting, formazione, etc.).
Alla luce di tale breve presentazione aziendale - ritenendo di disporre di
competenze, conoscenze e capacità tali da far evolvere l'attuale sistema
SITR secondo lo scenario 2 descritto nel CSA - si richiede se il requisito di
capacità tecnica e professionale relativo all’aver svolto nell'ultimo triennio
servizi a committenza pubblica analoghi a quelli oggetto di gara, sia
soddisfatto dalla scrivente in virtù dei servizi erogati, in via esclusiva, nel
contesto della fiscalità a carattere locale.
Si chiede se per "servizio analogo" (rif. art. 7.3 lett. c) del Disciplinare) si
intende servizi di reingegnerizzazione di sistemi informativi per la PA
oppure se si intendono specificamente sviluppo o reingegnerizzazione di
sistemi di gestione tributaria

Si, a condizione che i servizi analoghi a committenza pubblica eseguiti nei
3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando siano di importo
complessivo non inferiore al 40% di quello posto a base di gara, compreso
gli oneri di sicurezza, ovvero non inferiore ad € 192.720,00 IVA esclusa.
Per la comprova del requisito si rinvia a quanto riportato nel Disciplinare
di gara.

Potenza, 7 ottobre 2021

I servizi di reingegnerizzazione di sistemi informativi per la PA possono
essere intesi come “servizi analoghi”, fermo restando che la definizione di
“servizi analoghi” si estende anche ad altre fattispecie.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Guido Cirigliano
Firmato digitalmente da

Guido Cirigliano

