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PROCEDURA RISTRETTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DELLA RETE 

RADIO REGIONALE 

 

CIG 6892243AD7 

 

CHIARIMENTI 

CHIARIMENTO N. 1 

DOMANDA: A pag. 8/26 e 17-18/26 del Disciplinare di prequalifica si richiede: 

 avere un numero medio, calcolato su base annua e a tempo pieno, del personale impiegato nel 

triennio 2014-2016 o nel periodo di minor attività ,compresi i soci attivi, i dipendenti ed i 

consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua in misura di 

almeno 12 unità, (dovrà essere indicato, per ciascun anno, l’organigramma integrato con la 

qualifica posseduta e la tipologia di contratto di lavoro, nonché la percentuale di anno oggetto 

dell’impiego); 

avere un numero medio, calcolato su base annua e a tempo pieno, del personale tecnico 

altamente specializzato impiegato nel triennio 2014-2016 o nel periodo di minor attività, 

compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua in misura di almeno 4 unità, (per personale tecnico altamente 

specializzato si intendono: laureati in ingegneria elettronica o elettrotecnica o delle 

comunicazioni, ovvero tecnici dotati di diploma di 2° grado rilasciato da un Istituto tecnico, con 

un’esperienza lavorativa nel settore specifico delle radio/telecomunicazioni pari ad almeno 5 

anni); dovrà essere indicato, per ciascun anno, l’elenco dei tecnici associato allo specifico titolo 

di studio, agli anni di esperienza maturati nel settore, nonché alla percentuale di anno oggetto 
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dell’impiego; riferimento al monte ore previsto da CCNL appplicato nel caso di tempo non pieno 

ma parziale o nel caso di lavoro con durata inferferiore ai 12 mesi. 

RISPOSTA: Si precisa che anche per le 4 unità di personale tecnico dovrà essere indicata la tipologia di 

contratto di lavoro (full time o part-time e per il part-time la percentuale di orario svolta ad es. 

50% o 70% ecc.) come è stato indicato nel Disciplinare di gara per le 12 unità di personale. 

 

CHIARIMENTO N. 2 

DOMANDA: A pag. 7/26 del Disciplinare di prequalifica si legge tra i requisiti: aver realizzato un fatturato 

(“specifico”) nel settore della manutenzione ordinaria preventiva e correttiva funzionale alle reti 

rati: riferito al triennio 2013-2015 o nel periodo di minor attività, pari almento ad € 800.000; [<]. 

Nello stesso Disciplinare a pag. 17/26 si legge tra i requisiti: aver realizzato un fatturato annuo 

(“specifico”) nel settore della manutenzione ordinaria preventiva e correttiva funzionale alle reti 

rati: riferito al triennio 2013-2015 o nel periodo di minor attività, pari almento ad € 800.000 [<]. 

Si chiede cortesemente qual è l’ammontare di fatturato da dimostrare. 

RISPOSTA: Come indicato nel bando GUUE 2016/S 235-429080 a pag. 3, si specifica che il requisito in 

argomento è aver realizzato un fatturato («specifico») nel settore della manutenzione ordinaria 

preventiva e correttiva funzionale alle reti radio, riferito al triennio 2013-2015, pari ad almeno 

800.000,00 EUR. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

Firmato digitalmente 


