ALBO PRETORIO
DAL 19/06/2008
AL 24/06/08

COMUNE DI CUNEO

Affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo della Polizia Municipale
di Cuneo ed attività ad esso collegate.

Prot. n. 34909

AVVISO

A seguito di richiesta di chiarimenti si precisa che:

1) Un'azienda iscritta alla Camera di Commercio con il seguente oggetto sociale:
"lo svolgimento di attività di elaborazione dati e di postalizzazione per conto terzi; lo
svolgimento delle attività riguardanti la consulenza organizzativa ed il trattamento
automatico delle informazioni a mezzo di tecnologie informatiche, quali la ricerca, l'analisi lo
sviluppo, la realizzazione, la commercializzazione, la prestazione di servizi, la trasmissione di
dati, la diffusione di informazioni, l'istruzione di personale tecnico ed ogni altra attività
concernente il campo delle tecnologie informatiche.....(attività comunque generali riguardanti
i servizi informatici)"
può essere ammessa alla gara come impresa mandante di un raggruppamento temporaneo di
imprese di tipo verticale.
2) Un'azienda che ha solo il fatturato globale richiesto dal capitolato ma non possiede il requisito
dello svolgimento di servizi analoghi per 5 Comuni può partecipare come impresa mandante di un
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale tenendo conto che:
"per quanto attiene ai raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di cui all'art. 37 del
D.Lgs. 163/2006 i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al
punto 3 dell'art. 1 - II parte del capitolato speciale di appalto (fatturato globale e servizi analoghi) fatto salvo il requisito dell'unico contratto (di importo non inferiore al valore annuo del
presente appalto al netto dell'IVA) che non è frazionabile - devono essere posseduti dal
raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che l'impresa designata quale capogruppo deve
possedere il requisito medesimo nella misura minima del 60% dell'importo richiesto, mentre la
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti.

Cuneo, lì 18/06/2008

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGALE E DEMOGRAFICO
Dott. Pietro Tassone-

