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Oggetto: gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i., per l’acquisizione  di  
componenti hardware e software per il potenziamento  del   Sistema di e-Procurement del Ministero 
Dell’Economia e delle Finanze 
 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso, sul sito www.Consip.it 
 
 
1) Domanda 
Volevamo segnalare che siamo un’azienda di San Marino e che non abbiamo alcuni dei dati richiesti nel doc. 
Allegato 1 come il codice ditta INAIL, le posizioni assicurative territoriali e la matricola aziendale INPS. Ci 
sono problemi se noi segnaleremo i dati relativi al nostro stato di appartenenza, nei documenti che 
consegneremo? 
Abbiamo scaricato i documenti per partecipare alla gara, la documentazione ufficiale di riferimento, da 
compilare in ogni sua parte, è quella firmata digitalmente?  
Risposta 
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 si precisa che alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti 
all’Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che 
figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi 
che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione 
Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, 
come nel caso di specie, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese 
italiane. 
Le suddette imprese si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle 
normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la 
qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. E’ salvo il disposto dell’articolo 38, 
comma 5. 
La documentazione di gara prelevata elettronicamente ha valenza ufficiale solo se firmata 
digitalmente. 
 
2) Domanda 
Alla pag. 9/36, al punto B del disciplinare di gara si parla di cauzione provvisoria, al punto C si parla di 
avvenuto pagamento di un contributo. Sono la stessa cosa?  
Risposta 
Il punto B si riferisce alla garanzia da costituire ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, di 
importo   pari ad Euro 9.640,00, = (Euro novemilaseicentoquaranta/00) e con validità fino al 
30/09/2007. 
Il punto C si riferisce alla copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo 
di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice 
di identificazione della procedura di gara, di cui al punto VI.3.1 del Bando di gara. 
Al riguardo si consideri, altresì, la deliberazione del 10 gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. n. 
12 del 16 gennaio 2007) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 
 
3) Domanda  
Le questioni sottoposte avranno una risposta dopo le 12 del 9/03/2007? 
Risposta 
Si. 
 
 

 


