
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA 
DEGLI APPARATI E DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI VARCHI DI ENTRATA ED 
USCITA ALLA NUOVA AREA MERCATALE DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI 
BOLOGNA OLTRE ALLA MANUTENZIONE TRIENNALE - CIG: 7051831B06 
 
QUESITO N.19 Buongiorno, ai fini della compilazione del documento DGUE 
chiediamo cortesemente se é obbligatoria la compilazione del riquadro altri requisiti 
economici o finanziari. In caso affermativo vi chiediamo cortesemente volerci 
specificare cosa intendete e a quali misure fate riferimento in quanto non chiaro. 

 
https://ec.europa.eu/tools/espd/response/eo/selection 
 
Risposta. I requisiti di partecipazione di capacità economico-finanziaria previsti da Bando di Gara 
sono tutti descritti nel Disciplinare di Gara e più precisamente al  
Paragrafo 5.3          Requisiti di capacità economica finanziaria 
Il concorrente dovrà: 



(a)           dichiarare di avere un fatturato minimo annuo pari ad almeno Euro 700.000,00 (euro 
settecentomila/00); 
(b)           allegare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico degli ultimi 2 (due) Esercizi approvati 
(2015-2014), allegando i rapporti tra Attività e Passività.  
Pertanto, il riquadro “altri requisiti economici o finanziari” contenuto nel DGUE NON DEVE ESSERE 
COMPILATO. 
 
 
QUESITO N.20. In caso di aggiudicazione, da quando decorrono i tempi effettivi di 
fornitura, nello specifico, dalla consegna del verbale di gara oppure dalla 
sottoscrizione del contratto? 
Risposta.  In caso di aggiudicazione, la fornitura decorrerà dalla firma del contratto che non potrà 
avvenire prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, fatta salva la 
facoltà dell’esecuzione anticipata del contratto che CAAB si è espressamente riservata all’art. 21 del 
Disciplinare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 32, commi 8 e 13, del Codice. Occorre inoltre 
tenere presente che il periodo di esecuzione della fornitura ed installazione è fissato nell’art. 11 del 
Capitolato Speciale entro il termine massimo del 15 settembre 2017 comprensivo di almeno una 
settimana di test e prove.  
 
QUESITO N. 21. In merito alla durata effettiva, essendo esplicitato il tempo ultimo 
perentorio, 15 Settembre 2017 ma non il tempo ipotetico di inizio lavori, la Scrivente 
richiede la possibilità di redigere un Diagramma Gant riportando il numero effettivo 
di giorni lavoro necessari per la realizzazione dell’intero progetto, calcolando così a 
ritroso la data limite per la sottoscrizione del cotnratto, tenendo conto dei tempi 
standard di produzione e approvvigionamento dei materiali, sviluppo e 
personalizzazione dei software, installazione e collaudo. 
Risposta.Salva la facoltà di esecuzione anticipata di esecuzione del contratto, l’avvio lavori non può 
che essere successivo alla data di sottoscrizione del contratto, che deve avvenire entro i termini 
stabiliti dalla legge. Si rimanda, sul punto, a quanto specificato all'art. 21, punto 9, del Capitolato 
Speciale in base al quale nel "Template esecuzione lavori" deve essere indicata “la rappresentazione 
del piano per il rispetto del termine di consegna dell'impianto di cui all'art.11 del Capitolato". 
 
Bologna, 22 maggio 2017 
 
                          IL RUP 

Morena Baratti 


