
  

Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio provveditorato 

 

Bando di abilitazione a gare telematiche, art. 9 DPR 101/2002, per la fornitura di materiale di cancelleria e 
carta in risme, consumabili, arredi per uffici e servizi connessi 

 

 

Quesiti e relative risposte 

 

 

 

Quesito n. 1 

D: Si chiede di sapere se in relazione al possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2 del bando di gara è 

ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 

 

R: A tal proposito si precisa che trattasi di un bando di prequalifica. L’avvalimento pertanto potrà essere 
utilizzato dalle imprese nel momento in cui verranno pubblicati i singoli avvisi di gara che riporteranno i criteri di 
aggiudicazione delle singole gare telematiche, altre specifiche prescrizioni ed informazioni,quali la durata, 
l’eventuale suddivisione in lotti, le modalità di presentazione delle offerte, eventuali cause di esclusione, ricorso 
all’asta elettronica, valore stimato degli acquisti, documentazione di gara(disciplinare, istruzioni, capitolato 
tecnico ed altri allegati). In tale occasione verranno riaperti i termini per la presentazione della domanda di 
abilitazione. 

 

Quesito n. 2 

D: Si chiede di conoscere le modalità di trasmissione della domanda di abilitazione. 

 

R: A tal proposito si precisa che la domanda di abilitazione potrà pervenire mediante il servizio postale a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzate, consegnata a mano da un incaricato della ditta – limitatamente a tale caso verrà rilasciata apposita 
ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00 fino al termine del 12 luglio 2010. 
E’ consentita altresì la trasmissione a mezzo e-mail, negli stessi termini di scadenza sopradetti, all’indirizzo di cui 
al punto I.1 del bando di gara (sardegnacat@regione.sardegna.it); in tale caso il file dovrà essere firmato 
digitalmente.   

 

Quesito n. 3 

D: Si chiede di sapere a quale data ci si deve riferire in ordine al requisito del fatturato specifico degli ultimi 

esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione bando abilitazione, di cui al punto III.2.2 del bando di gara. 

 

R: A tal proposito si conferma che i bilanci di riferimento devono essere esclusivamente quelli approvati alla data 
di pubblicazione del bando di abilitazione sulla GUUE (8 maggio 2010). 
 

Quesito n. 4 

D: Si chiede di sapere a quali regole attenersi per la definizione della user-id di accesso al sistema, richiesta nel 

“Modulo abilitazione”. 

 

R: A tal proposito si precisa che la user-id è a scelta dell'offerente (arriverà successivamente, all'indirizzo e-mail 
indicato dalla ditta nel “Modulo abilitazione” la password prodotta direttamente dal sistema, che gli offerenti 
dovranno modificare al primo accesso). Non ci sono particolari limitazioni ma si consiglia di adottarne una con 
max 10 caratteri. 
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