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CHIARIMENTO AL QUESITO n. 1 

DOMANDA: 

ALLEGATO 1 – CAPITOLATO SPECIALE, DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE “Paragrafo 1.3 

“SCI-FITQ” – Sistema di contabilità integrato del fondo per l’integrazione del trattamento di 

quiescenza, previdenza e di assistenza del personale dipendente dall’amministrazione regionale e 

fiscalità” 

a) Si chiede se per la realizzazione del Sistema SCI-FITQ sia possibile estendere, con un 

opportuno progetto di adeguamento e customizzazione, i sistemi informativi su piattaforma 

SAP realizzati per la Regione Sardegna e i suoi Enti/Agenzie nell’ambito dei progetti 

SIBAR e SIBEAR. 

b) In caso di risposta affermativa al punto precedente, si chiede in quale misura le licenze 

SAP già in possesso della Regione Sardegna siano in grado di coprire i requisiti di utenza 

dell’ambito SCI- FITQ. 

 

RISPOSTA: 
a) La redazione dell’offerta dovrà rispondere a quanto richiesto dal Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale e dagli altri documenti di gara, e il suo contenuto non può 

essere anticipato e/o condiviso con la Stazione Appaltante che non può entrare nel merito 

delle scelte tecniche di competenza dell’offerente. Ciò detto, la soluzione proposta 

dall’offerente è a completo carico della società partecipante senza ulteriori oneri non 

previsti dal progetto che siano a carico dell’Amministrazione Regionale. 

b) I requisiti sul dimensionamento utente sono riportati nel paragrafo 1.1 “Architettura 

generale del sistema FITQ-DIGITALE” – Sezione Licenze d’uso del Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale.  

Si specifica che se l’offerente intenda proporre una soluzione basata sul prodotto SAP, 

avendo l’Amministrazione Regionale un contratto attivo di tipo Product for Large 

Enterprises direttamente con il produttore (che impedisce di fatto l’acquisto da parte di terzi 

soggetti), l’Amministrazione provvederà alla messa a disposizione di  14 utenze tipo SAP 

ERP Professional User per il progetto FITQ-DIGITALE. Ogni valutazione sulla possibilità di 

utilizzo della soluzione o applicabilità alle funzionalità offerte dal prodotto SAP è rimessa 

integralmente all’offerente. 



 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio della Centrale regionale di committenza 

Pagina 3 di 13 

Se l’offerente decida di offrire prodotti differenti rispetto alla soluzione SAP rimane salva 

l’obbligo espresso nel paragrafo 1.1 “Architettura generale del sistema FITQ-DIGITALE” – 

Sezione Licenze d’uso del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

 

CHIARIMENTO AL QUESITO n. 2 

DOMANDA: 

ALLEGATO 1 – CAPITOLATO SPECIALE, DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE “Paragrafo 1.2 

PRESTAZIONI-FITQ - Sistema informativo integrato di gestione del Fondo e delle prestazioni da 

erogare agli iscritti del fondo, Paragrafo 1.3 “SCI-FITQ” – Sistema di contabilità integrato del fondo 

per l’integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e di assistenza del personale 

dipendente dall’amministrazione regionale e fiscalità, e Paragrafo 1.4 PORTALE-FITQ - Portale 

dedicato agli iscritti al fondo per la consultazione e il monitoraggio della propria posizione 

contributiva/pensionistica maturata o in corso di maturazione, e per la richiesta di alcune 

prestazioni Fondo” 

a) Si chiede se, nell’ambito della realizzazione dei Sistemi PRESTAZIONI-FITQ, SCI-FITQ, 

PORTALE-FITQ, o parti di essi, sia consentito proporre progetti di riuso di soluzioni 

analoghe rese disponibili da altre Amministrazioni Pubbliche in aderenza a quanto 

regolamentato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e previsto dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale per la diffusione di tale pratica. 

RISPOSTA: 
a) Si ricorda che come specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale al 

paragrafo 1.1 “Architettura generale del sistema FITQ-DIGITALE” – Sezione Licenze d’uso 

il modulo SCI-FITQ dovrà essere realizzato attraverso software in “Licenza d’uso illimitata 

di tipo Enterprise Edition rilasciata dal produttore” e con l’attivazione del “Servizio di 

assistenza e manutenzione consistente nel rilascio degli aggiornamenti direttamente dal 

produttore per tutta la durata del contratto” nel rispetto del dimensionamento utente 

descritto nella Relazione Tecnico Illustrativa e di quanto chiarito nella risposta al quesito n. 

1. 

Ciò detto, nella “Circolare 6 dicembre 2013 n.63, Linee guida per la valutazione 

comparativa prevista dall’art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione digitale”” e anche alla luce delle nuove disposizioni normative, non si 

ritrova riscontro nella modalità che intende proporre il candidato. Infatti l’iter di riuso 
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prevede che sia l’Amministrazione ad effettuare un’analisi comparata e a stipulare 

protocolli di intesa con le Amministrazioni cedenti, in un inter procedimentale delineato che 

prevede l’interazione con vari soggetti terzi rispetto al candidato. 

CHIARIMENTO AL QUESITO n. 3 

DOMANDA: 

ALLEGATO 1 – CAPITOLATO SPECIALE, DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE “Paragrafo 1.1 

Architettura generale del sistema FITQ-DIGITALE” 

a) In relazione al requisito di integrazione con i “Sistemi Terzi”, si chiede di dettagliare il ruolo 

della piattaforma SAP BW nello scambio di dati tra i sistemi dell’intervento FITQ-

DIGITALE. 

RISPOSTA: 
a) Si veda risposta al quesito n. 8. 

 

CHIARIMENTO AL QUESITO n. 4 

DOMANDA: 

ALLEGATO 1 – CAPITOLATO SPECIALE, DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE “Paragrafo 1 

Servizi attesi” 

a) In varie sezioni del Capitolato tecnico compaiono riferimenti ai moduli di 

approvvigionamento, magazzino, cespiti, fatturazione attiva, coinvolti in servizi di 

reportistica, caricamento dati, integrazione e altri ancora. Si chiede conferma che tali 

riferimenti siano meri refusi di redazione in quanto detti moduli non fanno parte dei sistemi 

oggetto di fornitura. 

RISPOSTA: 
a) Il quesito risulta generico. Si veda risposta al quesito n. 10 per una risposta puntuale. 

 

CHIARIMENTO AL QUESITO n. 5 

DOMANDA: 
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Rif. Disciplinare di gara, pag. 12 - Capacità professionale e tecnica “... ii. n. 1 servizio di 

realizzazione di un sistema di gestione in materia pensionistica e in materia previdenziale 

integrativa o complementare...”. 

a) Considerato che normalmente il sistema pensionistico e previdenziale integrativo vengono 

gestiti da “entità legali separate”, rendendo impossibile per una società soddisfare il 

requisito con un unico contratto/servizio, si chiede di confermare che il suddetto requisito 

sia considerato soddisfatto avendo realizzato un sistema di gestione in materia 

pensionistica o, in alternativa, un sistema in materia previdenziale integrativa o 

complementare. 

 

RISPOSTA: 
a) Ritenuto che il requisito di capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 3 “Requisiti 

di partecipazione”, lettera e.II), del Disciplinare di gara, risulti di non facile interpretazione, 

si chiarisce che il requisito suddetto debba ritenersi soddisfatto con lo svolgimento di n. 1 

servizio di realizzazione di un sistema di gestione in materia pensionistica o in materia 

previdenziale integrativa o complementare. 

CHIARIMENTO AL QUESITO n. 6 

DOMANDA: 

Rif. Disciplinare di gara, Art. 6.1.3 “Cauzione Provvisoria”, pag. 28-29 

“...La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la 

cauzione definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema: 

a) sottoforma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 7 marzo 

2005, n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari 

per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e 

resa, ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara 

di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile 

sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su 

richiamato Decreto; 
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b) in alternativa, sottoforma di scansione di documento cartaceo resa conforme all’originale 

con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare 

l’impresa nella presente procedura”. 

In caso di produzione della cauzione provvisoria sottoscritta dal garante e corredata da autentica 

notarile attestante i poteri dello stesso firmata digitalmente, si chiede di confermare che la 

“Autodichiarazione firmatario cauzione provvisoria” non sia necessaria e pertanto nel campo 

1.4.13, contrassegnato sul portale come “obbligatorio”, potrà essere inserito lo stesso documento 

di cui al campo 1.4.12. 

 

RISPOSTA: 
a) Le sezioni 1.4.12 e 1.4.13 attengono a documenti distinti, entrambi necessari, infatti: 

> La sezione 1.4.12 è riferita alla cauzione provvisoria sottoscritta con firma digitale 

da soggetto autorizzato a impegnare il garante o in alternativa alla scansione della 

cauzione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri 

necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; 

> La sezione 1.4.13 è riferita a un’autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e 

resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore 

dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, a 

un'autentica notarile sottoscritta con firma digitale ai sensi del su richiamato 

Decreto. 

Qualora però quanto richiesto è contenuto in un solo documento è necessario che lo stesso venga 

inserito in ambedue le sezioni. 

 

CHIARIMENTO AL QUESITO n. 7 

DOMANDA: 

Rif. Disciplinare di gara, Art. 4 “Raggruppamenti di imprese, consorzi e reti di imprese”, pag. 16 

“...Le dichiarazioni relative al Patto di Integrità e Condizioni generali di registrazione dovranno 

essere firmate digitalmente: 

> dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande...” 
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Rif. Disciplinare di gara, Art. 6.1 “Documentazione Amministrativa – Busta di Qualifica”, lett d), pag. 

21 

“allegato 6 “Condizioni generali di registrazione” compilato e firmato digitalmente per accettazione 

dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 

nella presente procedura”. 

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in costituendo Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese, l’Allegato 6 debba essere compilato e firmato digitalmente per 

accettazione dalla sola Impresa Capogruppo-Mandataria, anche in ragione di quanto precisato a 

pag. 7 del Disciplinare che si riporta testualmente: “in caso di partecipazione alla procedura da 

parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola Impresa Mandataria, pertanto le 

chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’Impresa 

Mandataria”. 

RISPOSTA: 
a) L’allegato 6 – Condizioni di registrazione è necessario che sia compilato solo dall’impresa 

mandataria. 

 

CHIARIMENTO AL QUESITO n. 8 

DOMANDA: 

Rif. Allegato 1A- Capitolato descrittivo e prestazionale, Paragrafo 1.1 “Architettura generale del 

sistema FITQ-DIGITALE”, pag. 7. 

"Le componenti della piattaforma sono connesse con applicazioni esterne definite “Sistemi Terzi”, 

le cui caratteristiche saranno condivise con aggiudicatario in fase esecutiva, che in linea generale 

si possono così descrivere: 

> SAP-BW: il sistema di business intelligence e data warehouse della casa produttrice SAP, 

messo a disposizione dall’Amministrazione Regionale, attraverso il quale si realizza lo 

scambio di dati tra i sistemi dell’intervento FITQ-DIGITALE" 

Si chiede di confermare che lo scambio di dati tra i sistemi dell'intervento FITQ-DIGITALE può non 

essere realizzato attraverso il sistema terze parti "SAP-BW", ma con interconnessioni differenti 

anche in ragione di quanto specificato nella stessa pagina 7 del Capitolato descrittivo e 
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prestazionale che si riporta testualmente "In ogni caso, l’offerente potrà proporre ulteriori 

interconnessioni, motivando la scelta tecnica e descrivendo la modalità di sicurezza dello scambio 

dei dati, anche con procedure di tipo batch ovvero modifiche allo schema architetturale generale 

motivando le scelte tecniche." 

 

RISPOSTA: 
a) Si conferma. 

 

CHIARIMENTO AL QUESITO n. 9 

DOMANDA: 

Rif. Allegato 1A- Capitolato descrittivo e prestazionale, Paragrafo 1.3.1 “Requisiti del sistema di 

contabilità integrato”, pag. 26 

"Il sistema informativo dovrà pertanto gestire: 

> gli strumenti di governo della finanza; 

> il monitoraggio e la verifica della programmazione;  

> il controllo di gestione; 

> adempimenti fiscali.” 

Si chiede di confermare che il modulo contabile per il controllo di gestione non deve essere 

realizzato sul sistema FITQ-SCI. 

RISPOSTA: 
a) Si conferma. 

 

CHIARIMENTO AL QUESITO n. 10 

DOMANDA: 

Rif. Allegato 1A- Capitolato descrittivo e prestazionale, Paragrafo 1.3.1.1 “La contabilità 

finanziaria”, pag. 33 

“La scrittura in partita doppia (liquidazione) in contabilità economico-patrimoniale potrà derivare 

anche dalle registrazioni effettuate nel modulo di gestione degli approvvigionamenti." 
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Rif. Allegato 1A- Capitolato descrittivo e prestazionale, Paragrafo 1.3.1.2 “La contabilità economico 

– patrimoniale”, pag. 37 

"Nel modulo di contabilità economico-patrimoniale le operazioni di liquidazione imputate in altri 

moduli (contabilità finanziaria, gestione acquisti, gestione cespiti, ecc.) comportano la rilevazione 

del creditore/debitore, da un lato, e della natura delle componenti economiche, dall’altro." 

 

Rif. Allegato 1A- Capitolato descrittivo e prestazionale, Paragrafo 1.3.1.2 “La contabilità economico 

– patrimoniale”, pag. 38 

"La realizzazione delle procedure di contabilizzazione prevede un processo di integrazione tra la 

contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, si prevede l’integrazione con 

tutti i moduli del sistema informativo, attraverso i quali si acquisiscono informazioni gestionali 

rilevanti per la tenuta della contabilità economico patrimoniale (eventuale gestione acquisti, 

gestione cespiti, gestione vendite, ecc.)." 

 

Rif. Allegato 1A- Capitolato descrittivo e prestazionale, Paragrafo 1.3.1.2 “La contabilità economico 

– patrimoniale”, pag. 41 

"Il modulo di contabilità economico-patrimoniale dovrà essere correttamente integrato con il 

modulo di fatturazione attiva, in funzione della necessità di registrare le vendite di beni e servizi – 

nella fase della liquidazione - secondo le procedure proprie del Fondo FITQ." 

 

Rif. Allegato 1A- Capitolato descrittivo e prestazionale, Paragrafo 1.3.2.3 “La reportistica”, pag. 46 

“Altre funzionalità. Oltre ai report specificamente individuati nei paragrafi che precedono, il sistema 

dovrà inoltre consentire la stampa di report ad hoc, che saranno individuati in corso di esecuzione 

del contratto dal Fondo, sino ad un massimo di ulteriori 10 report. Quanto sopra anche con 

riferimento ai dati immessi nei moduli approvvigionamenti, magazzino, cespiti, fatturazione attiva." 

Si chiede di confermare che il Sistema SCI-FITQ non richiede l'implementazione dei moduli di: 

- gestione degli approvvigionamenti; - gestione cespiti; 
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- fatturazione attiva 

per la gestione delle attività di acquisizione e vendita di beni e servizi di consumo e capitalizzabili, 

confermando di conseguenza che tutte le registrazioni che originano liquidazioni attive e passive e 

contestuali scritture contabili debbano essere effettuate tramite i soli moduli di contabilità̀ 

finanziaria ed economico-patrimoniale. 

 

RISPOSTA: 
a) Si conferma. 

 

CHIARIMENTO AL QUESITO n. 11 

DOMANDA: 

Rif. Allegato 1A- Capitolato descrittivo e prestazionale, Paragrafo 2.2.5 “Ripresa dati anni in corso”, 

pag. 68 

"Per poter garantire la completezza e la coerenza del dato presente sui nuovi sistemi, Prestazioni-

FITQ e SCI-FITQ, sarà onere dell’aggiudicatario la ripresa di tutti i dati e le informazioni presenti 

nelle banche dati in uso al Fondo atte ad individuare ogni singolo iscritto, anagrafiche e dati storici, 

nonché tutte le scritture contabili dell’esercizio in corso e degli anni precedenti fino alla data di 

avvio." 

Si chiede di confermare che le scritture contabili degli anni precedenti oggetto di ripresa dati 

riguardano esclusivamente i flussi contabili non conclusi, ovvero con importi residui diversi da zero, 

e le partite aperte. 

 

RISPOSTA: 
a) Si conferma. 

 

CHIARIMENTO AL QUESITO n. 12 

DOMANDA: 

Rif. Allegato 1A- Capitolato descrittivo e prestazionale, Capitolo 4 “Cronoprogramma”, pag. 88 
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"La gestione dei sistemi già in essere dovrà essere presa in carico a partire dalla sottoscrizione del 

contratto fino alla fine del 24-esimo mese." 

Si chiede di confermare che i sistemi che devono essere gestiti sono quelli che saranno realizzati 

nel corso del contratto e che i sistemi già esistenti non sono oggetto dell'intervento come meglio 

specificato nel Capitolo 1 “Servizi attesi”, pag. 4, che recita testualmente: 

“Nel presente capitolo si descrivono i servizi attesi che l’aggiudicatario dovrà erogare nell’ambito 

del presente appalto: 

1.2) PRESTAZIONI-FITQ – Realizzazione del Sistema informativo integrato di gestione del 

Fondo e delle prestazioni da erogare agli iscritti del fondo; 

1.3) SCI-FITQ – Realizzazione del Sistema di Contabilità Integrato del fondo per 

l’integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e di assistenza del personale 

dipendente dall’amministrazione regionale e fiscalità; 

1.4) PORTALE-FITQ – Realizzazione del Portale dedicato agli iscritti al fondo per la 

consultazione e il monitoraggio della propria posizione contributiva/pensionistica maturata 

o in corso di maturazione, e per la richiesta di alcune prestazioni Fondo; 

1.5) Evoluzione, manutenzione, gestione e supporto al change management dei sistemi 

realizzati, comprendente le seguenti attività: 

1.5.1) Gestione operativa e sistemistica; 1.5.2) Manutenzione correttiva e adeguativa; 

1.5.3) Manutenzione evolutiva; 

1.5.4) Supporto al change management.” 

 

RISPOSTA: 
a) Si conferma. 

 

CHIARIMENTO AL QUESITO n. 13 

DOMANDA: 

Rif. Disciplinare di gara, Art. 6.1.1 Dichiarazione di partecipazione (Allegato 2A) e DGUE (Allegato 

2B) 

Pag. 26“...Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore 

economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che 
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sottoscrive digitalmente l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del 

Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta: 

• in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 

• in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 

• in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 

• in caso di altri tipi di società o consorzio: 

o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, la direzione o la vigilanza; 

o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

o direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di 

società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in 

possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, vanno resi i dati di entrambi i 

suddetti soci. 

• tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla 

G.U.R.I., 

precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o 

incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno 

rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del Bando...” 

 

Pag. 27 

“...Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che 

le dichiarazioni rese, da parte del soggetto che sottoscrive digitalmente l’offerta, sono 

riferite per quanto di propria conoscenza, a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 senza l’indicazione dei nominativi.  

L’indicazione di tali nominativi verrà richiesta solo al momento della verifica delle 

dichiarazioni rese secondo quanto indicato nel comunicato del Presidente dell’ANAC del 

26 ottobre 2016.” 

Si chiede di confermare che, come indicato a pagina 27 del Disciplinare di Gara ed in conformità 

con quanto previsto dal richiamato Comunicato ANAC del 26/10/2016, le informazioni di cui alla 

parte II, lettera B del DGUE, debbano essere riferite esclusivamente al soggetto che sottoscrive 

digitalmente l’offerta, fermo restando che le dichiarazioni della parte III, lettera A saranno riferite a 

tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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RISPOSTA: 
Come previsto nel disciplinare di gara – paragrafo 6.1 – pag. 26, nell’allegato 2b DGUE - parte II, 

lettera B – in relazione alle Informazioni da rendere sui rappresentanti dell’operatore economico, 

dovranno essere indicati, oltre i dati del soggetto che sottoscrive digitalmente l’offerta, anche quelli 

dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. o che assumono 

la carica fino alla data di presentazione dell’offerta: 

i) in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 

ii) in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 

iii) in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 

iv) in caso di altri tipi di società o consorzio: 

(1) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la 

direzione o la vigilanza; 

(2) soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

(3) direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di 

società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in 

possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, vanno resi i dati di entrambi i suddetti 

soci. 

v) tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla 

G.U.R.I.. 

Tenuto comunque conto di quanto contenuto nel comunicato ANAC del 26/10/2016, laddove la 

parte II, lettera B del DGUE venisse compilata  esclusivamente con i dati delle persone abilitate ad 

agire come rappresentanti (ivi compresi i procuratori e institori), senza l’indicazione di tutti i soggetti 

di cui all’art. 80 comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante non darà corso a 

soccorso istruttorio.  


