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QUESITI/RISPOSTE 
 
 
QUESITO:  
 
Si richiede il seguente chiarimento: “In riferimento al Bando di gara all’art. 10 punto D lettera C 
“requisiti di capacità tecnica” viene chiesto al concorrente di avere a disposizione una procedura 
software ed un portale WEB per la gestione informatizzata del servizio con accesso internet fruibile 
24 h su 24 h, avente le funzionalità previste dall’art. 9 del capitolato d’oneri. 
La Società ha un proprio software accessibile in via remota che per motivi di sicurezza non è 
accessibile 24 h su 24 ma dalle 8 del mattino fino alle 18,00. Se un utente è all’interno del 
programma puo’ continuare ad utilizzarlo ininterrottamente per quanto vuole, non puo’ accedere 
oltre le 18,00 in quanto per motivi di sicurezza abbiamo constatato che permettere l’accesso oltre 
questo orario comporterebbe rischi alla banca dati e ai dati elaborati ed emessi. Si chiede se questa 
limitazione parziale puo’ essere motivo di esclusione dalla gara. 
 
RISPOSTA: 
 
“In riferimento al quesito posto si conferma che quanto richiesto all’art.10 punto D) lettera C) del 
bando di gara è un requisito di capacità tecnica che deve essere posseduto per poter partecipare alla 
gara." 
 

QUESITO: 

Al fine di garantire la copertura dei costi del personale per lo svolgimento del servizio richiesto da 
codesta spett.le stazione appaltante con la gara in oggetto, siamo a richiedere quanto segue: 

1.L’art. 5 del capitolato speciale d’appalto può essere interpretato nel senso che la presenza di un 
ufficio aperto quotidianamente al pubblico per gli orari testé indicati sia da riferire ad un ufficio di 
recapito come previsto al punto 6 del capitolato? 

 
2.Fermo restando che il servizio delle pubbliche affissioni resta nella piena titolarità del 

concessionario al quale solo le richieste di affissioni potranno essere rivolte (punto 2 del 
capitolato), si può ritenere possibile il subappalto delle mere attività materiali di affissione dei 
manifesti? 

 
RISPOSTA: 

1. L’ufficio aperto quotidianamente al pubblico deve garantire tutte le attività previste dall’art. 5 del 
capitolato, comprese le attività di sportello ivi indicate. 

2. Ai sensi dell’art.27 del capitolato il subappalto è vietato. 

 


