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INFOCAMERE S.C.P.A. 

 

Procedura di gara aperta, 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., 

per l’affidamento della fornitura di 

 

“Licenze software Infor LN e correlati servizi di manutenzione” 

 

GE1707 

 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 

Lotto 1: 71493126E5 

Lotto 2: 71493538BA 

 

******* 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 

******* 

 

 
Quesito 1 All’interno del capitolato non vi è menzione del progetto di implementazione 

della soluzione Infor ERP LN ed Infor XI, necessiteremmo capire se verrà 

emesso specifico bando o se quest’ultimo è già stato emesso ed assegnato, in 

questo caso sarebbe possibile avere evidenza dell’assegnatario? 

 

Risposta 1 La procedura di gara aperta GE1707 ha per unico oggetto l'affidamento della 

fornitura, suddiviso in due lotti, di licenze software Infor LN e correlati servizi di 

manutenzione. 

Il progetto di implementazione della soluzione Infor ERP LN / XI non rientra 

nell’oggetto della presente procedura. 

 

Rif. Lotto/i Lotto 1 e Lotto 2 

 
Quesito 2 Quesito in merito al Disciplinare di gara, art 7, (ii) b: fatturato ultimi tre anni di 

esercizio 

La chiusura del nostro anno fiscale è al 31/3 di conseguenza il bilancio 

dell’ultimo anno 2016, non è stato ancora depositato. 

Possiamo allegare i bilanci dei tre anni precedenti, vale a dire: 2013, 2014 e 

2015? 

 

Risposta 2 Come previsto dal Disciplinare di gara, il concorrente deve comprovare il  

fatturato globale annuo realizzato negli ultimi tre esercizi i cui bilanci siano 

chiusi e depositati alla data di pubblicazione del Bando di gara. 
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Pertanto il concorrente che alla data di pubblicazione del Bando di gara 

(21/07/2017) non abbia ancora depositato il bilancio al 31/03/2016, dovrà 

comprovare il possesso del predetto requisito con riferimento ai bilanci al 

31/03/2013 – 2014 – 2015. 

 

Rif. Lotto/i Lotto 1 e Lotto 2 

 

Quesito 3 Relativamente alle “Capacità Tecniche e Professionali” di cui all’Art. 6, co. 7, 

(ii), c)  della Disciplinare di Gara, per le quali l’appaltatore deve produrre mezzi 

di prova, dobbiamo intenderli quali mezzi di prova relativi al Servizio di 

Assistenza sul Software standard? 

 

Risposta 3 Il requisito di cui all’art. 6, comma 7, punto (ii), lettera c) del Disciplinare di Gara 

attiene al solo Lotto 2 e richiede la presentazione di un elenco contenente 

almeno 2 contratti analoghi effettuati nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del Bando di gara. 

Si chiarisce che con l’espressione “contratti analoghi” si intende la “fornitura di 

nuove licenze Infor LN” ad enti pubblici o soggetti privati.  

 

Rif. Lotto/i Lotto 2 

 
Quesito 4 (a) Il servizio di assistenza sui prodotti Standard INFOR viene fornito 

direttamente da INFOR, pertanto *********, quale concorrente alla gara, 

potrebbe fare solamente da tramite per l’erogazione di questo servizio; a questo 

punto INFOR diventa un subappalto di *******? 

(b) Se così fosse, visti gli importi relativi del servizio di assistenza, si 

contravverrebbe al limite massimo di subappalto del 30 %, citato all’Art. 10 dello 

Schema di contratto? 

Solo INFOR può fornire parte del servizio di assistenza, avvalendosi 

eventualmente del tramite di un qualsiasi Partner; ad esempio la produzione di 

una patch sul Software standard o la fornitura di un aggiornamento può essere 

erogata solo ed esclusivamente da INFOR e non può essere fornita da nessun 

suo partner. 

 

Risposta 4 (a) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 3, lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la “subfornitura a catalogo di prodotti informatici” non 

si configura come attività affidata in subappalto. 

(b) Vale quanto sopra. 

 

Rif. Lotto/i Lotto 1 e Lotto 2 

 
 


