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Bando di gara in ambito UE, e relativa Rettifica, secondo la procedura del Dialogo competitivo, ex art. 27 Direttiva 

2009/81/CE, artt. 16 e 19 D.Lgs. 208/2011 e art. 64 D.Lgs. 50/2016, per: 
 

“Realizzazione di una Infrastruttura Radio-Mobile LTE 4G e 5G della Difesa” 
 

(Codice commessa: 053/21/0306 - Codice pratica: 9.6 22-106 - SmartCIG: ZB33595331) 

Richieste di chiarimenti/Quesiti e Risposte della Stazione Appaltante 

N. Documento di 

riferimento 

Sez. del 

documento 

Richiesta di Chiarimenti/Quesito Risposta 

1 Bando di gara Punto III.2.2) Poiché il bilancio per l’anno 2021 è in via di 

approvazione si chiede, in riferimento al punto 

III.2.2) paragrafo C del bando di gara GUUE 

riguardante la dichiarazione concernente 

l’importo globale fatturato nell’ultimo 

triennio 2019 – 2020 – 2021, di poter fornire 

quanto richiesto tramite gli ultimi 3 bilanci 

approvati che sono relativi agli anni 2018-

2019-2020. 

Il bando di gara, precisamente nella sezione III, punto 2.2), non esige la 

produzione dei bilanci dei tre esercizi antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, ma richiede di produrre, testualmente,                                        

“a) N. 2 dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari 

autorizzati;  

c) Dichiarazione concernente l’importo globale fatturato nell’ultimo 

triennio (2019 – 2020 – 2021), che non dovrà essere inferiore ad Euro 

4.000.000,00. Gli Operatori economici dovranno altresì dichiarare 

l’importo complessivo fatturato nello stesso triennio per le forniture 

analoghe a quelle oggetto della presente gara, che non dovrà essere 

inferiore ad Euro 4.000.000,00, fornendo dettagliate referenze 

(sistema, cliente, prezzo e ruolo industriale rivestito nell’ambito della 

commessa)”. 

Dunque, per assolvere alle richieste del bando, almeno in questa 

primissima fase della procedura, è sufficiente l’invio di semplici 

dichiarazioni. Resta inteso, in ogni caso, che sarà poi compito della 

Stazione Appaltante verificare ed accettare ogni documento pervenuto 

al fine della prosecuzione positiva alle successive fasi della procedura 

del dialogo competitivo. 



2 Bando di gara Punto II.1.6 Il punto II.1.6 del bando menziona come 

codice CPV il valore 32400000 (Network): si 

chiede di confermare che, a fronte di tale 

identificazione del codice CPV, possano 

essere utilizzate referenze di fatturato 

specifico indipendenti dalla tecnologia 

adottata, purché specifiche alla fornitura di 

apparati di networking. 

Si conferma che, a fronte del codice CPV indicato nel bando di gara, si 

possono utilizzare referenze di fatturato specifico indipendenti dalla 

tecnologia adottata purché specifiche alla fornitura di networking. 

3 Bando di gara Punto II.1.6 Si chiede di confermare che possano essere 

utilizzate referenze di fatturato specifico 

relative alla trasmissione dati in ambito di 

fonia mobile in quanto strettamente attinente 

con l’oggetto della gara. 

Si conferma che possono essere utilizzate referenze di fatturato 

specifico relative alla trasmissione di dati in ambito di fonia mobile. 

4 Bando di gara Punto III.2.2 

lettera c) 

Considerata la numerosità dei contratti 

“referenze di fatturato specifico trasmissione 

dati in ambito fonia mobile”, si chiede di 

confermare che la dimostrazione del fatturato 

specifico possa essere redatta dalla società che 

esegue la revisione del bilancio del 

partecipante. 

Si fa presente che il bando, al punto III.2.2 c), esplicita la necessità di 

una dichiarazione da parte dell’operatore economico dell’importo per 

forniture analoghe, a nulla valendo l’identificazione del soggetto che 

materialmente redige il relativo fatturato.  

5 Bando di gara e 

Disciplinare di gara 

Punti III.1.3 

e IV.1.1 del 

Bando e par. 

11 del 

Disciplinare 

di gara 

Alla luce della tipologia di procedura definita 

dal bando (manifestazione di interesse) e della 

asserita futura disponibilità dei documenti 

tecnici (ovvero “capitolato tecnico d’appalto” 

e “requisiti tecnici preliminari”), si chiede di 

confermare che potrà essere eventualmente 

possibile aggregare in RTI, per la 

presentazione dell’offerta, sia aziende che 

abbiano già manifestato il proprio interesse, 

sia aziende che non lo abbiano manifestato. 

Considerato che il tipo di procedura definito dal bando è il dialogo 

competitivo, come indicato nella sezione IV.1.1, e che la manifestazione 

di interesse è una fase della procedura suddetta, si esplicita che in sede 

di presentazione dell’offerta tecnico-economica il concorrente possa 

partecipare in forma riunita, indicando la forma di partecipazione e gli 

operatori riuniti, ma è necessario, ai sensi dell’art. 30, comma 1, terzo 

capoverso, della Direttiva UE 2014/24 e dell’art. 64, comma 3, secondo 

periodo, del D.Lgs. 50/2016, che questi ultimi abbiano manifestato 

dichiarazione di interesse entro il termine indicato nel bando di gara e 

siano stati valutati positivamente nella prima fase della procedura di 

gara, come d’altronde è stabilito nel Disciplinare di gara: “I R.T.I. che 

non siano già stati invitati come tali, potranno costituirsi 

esclusivamente tra gli operatori economici preventivamente valutati, a 

seguito di formale domanda di partecipazione, ed invitati a presentare 

offerta” (par. 11, pag. 20). 



 

 

6 Bando di gara e 

Disciplinare di gara 

Punti III.1.3 

e IV.1.1 del 

Bando e par. 

11 del 

Disciplinare 

di gara 

Nel caso di raggruppamenti temporanei non 

ancora costituiti, è possibile partecipare in 

forma singola, riservandosi di indicare in 

seguito i componenti dell’RTI ? 

Pertanto, all’atto della presentazione della 

domanda di partecipazione, è possibile 

formalizzare la partecipazione in forma 

singola facendo riserva di indicare in seguito i 

vari componenti dell’RTI ? 

In esito al quesito pervenuto, si comunica che un operatore economico, 

il quale abbia presentato domanda di partecipazione entro la scadenza 

fissata nel bando di gara e sia stato invitato a concorrere in forma 

singola, potrà partecipare alla stessa procedura in una delle forme 

associative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, a 

condizione che gli altri operatori economici con esso associati abbiano 

anche loro chiesto di essere invitati alla procedura entro la scadenza 

fissata nel bando di gara e siano stati ammessi in forma singola, in 

quanto riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal bando 

medesimo. 


