GARA 0903 – Fase di prequalifica
Richieste di chiarimento ricevute fino al 14 giugno 2010

D.1
Documento: Modalita-partecipazione-proto_00815-vpub” a pag. 8 Cap.III.1. CAPACITA’ TECNICA,
al punto b)
Nel documento “GARA-0903-Modalita-partecipazione-proto_00815-vpub” a pag. 8 Cap.III.1 Capacità
Tecnica, al punto b) si richiede:
.............................
b) Di disporre di un idoneo gruppo tecnico facente capo direttamente, o meno,
al concorrente.
A tal fine il concorrente deve fornire un elenco dei tecnici e delle figure
professionali più rilevanti ai fini della fornitura in oggetto;

.............................
Si richiede di chiarire se deve essere prodotto un elenco nominativo o piuttosto si devono descrivere i
vari profili professionali presenti in azienda che concorreranno alla fornitura in oggetto e la loro relativa
entità numerica.

R.1
Relativamente a quanto richiesto al punto b) del Cap. III.1 dei requisiti richiesti (pag.8) del Documento
“Modalità di partecipazione alla gara – Rif. gara n.0903 CIG: 0482829B15, si precisa che, tale richiesta
è da intendersi non come un’elencazione dei nominativi, bensì come la descrizione, in termini di
professionalità e competenze, dei tecnici e delle figure professionali che il concorrente è in grado di
dedicare alla fornitura oggetto di gara.

D.2
Documento:
Modalita-partecipazione-proto_00815-vpub a pag. 6 Cap. 1 – ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE paragrafo II – DICHIARAZIONI ULTERIORI
Nel documento citato è scritto:
.............................
J) solo nel caso di raggruppamento temporaneo costituito o non costituito o
di consorzio ...

.............................
Poiché non sono noti i contenuti tecnici della gara in oggetto, si prega di precisare se è possibile
prequalificarsi come azienda singola, ed eventualmente valutare solo dopo l’uscita del bando e la
conseguente visura tecnica, la possibilità e/o necessità di entrare a far parte di un raggruppamento o di
un consorzio. Oppure se la dichiarazione di volontà al raggruppamento deve essere espressa
tassativamente già nella fase di prequalifica.

R.2
In risposta a tale quesito si rammenta ai concorrenti il disposto dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs.
163/2006, che consente senz'altro all'impresa pre-qualificata singolarmente di presentare l'offerta in
veste di RTI. Tale comma recita: "12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo
competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale
mandatario di operatori riuniti."
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D.3
Documento:
Modalita-partecipazione-proto_00815-vpub a pag. 8 Cap. 1 – ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE paragrafo III .1. CAPACITÀ TECNICA, punto c)
A dimostrazione della capacità tecnica ed in particolare del requisito c), viene richiesta una completa
descrizione dell’organizzazione tecnica, operativa ed amministrativa. Potreste chiarire cosa si intende
per “organizzazione amministrativa”?

R.3
A tale riguardo i concorrenti devono fornire una descrizione del profilo di impresa sia dal punto di vista
gestionale (management) che dal punto di vista amministrativo. Relativamente alla gestione del
contratto di fornitura degli apparati e dei servizi richiesti, devono essere evidenziate le relazioni tra
operatività della fornitura e gestione contabile e amministrativa del contratto stesso (per es. nelle azioni
necessarie alla verifica dei termini contrattuali, alla reportistica sui livelli di servizio o nella gestione
degli aspetti logistici della fornitura dei servizi su tutto il territorio nazionale).
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