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Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato  

 
Procedura aperta telematica su piattaforma ASP, negoziazione n. 3283322, per l’affidamento 
servizi manutenzione, assistenza e presidio del sistema informativo AGCM per un periodo di 
36 mesi. CIG 9478032F6C 
 

CHIARIMENTI n.2  

a) Domanda: Nel caso di partecipazione in forma di RTI, si chiede conferma che i requisiti di 
partecipazione a gara (compresi quindi anche quelli di cui all'art. 6.1 del Capitolato Tecnico), 
nonchè i requisiti "finanziari" di cui all. "ART. 13 - RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE 
E COPERTURE ASSICURATIVE" dello Schema di Contratto (Copertura RCT, RCO e RC 
prodotti), debbano essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.  

Risposta: Per quanto concerne i requisiti di partecipazione in caso di R.T.I. si rimanda al 
disciplinare e ai chiarimenti n.1 pubblicati sulla piattaforma ASP e sul sito AGCM. Con 
specifico riferimento ai requisiti di cui al Capitolato tecnico si rimanda alla risposta alla 
domanda b) dei presenti chiarimenti, con relativo allegato. 
Le coperture assicurative di cui all’art.13 dello schema di contratto devono essere possedute 
dall’aggiudicatario, quindi in caso di R.T.I. dal Raggruppamento soggetto giuridico. 

b) Domanda: Con riferimento ai requisiti tecnico/professionali indicati al § 6.1 del Capitolato 
Tecnico ed il cui possesso (anche da parte di eventuali subappaltatori) deve essere evidenziato 
dall’operatore economico già in fase di presentazione dell’offerta, si chiede conferma che il 
possesso di detti requisiti sia da intendersi a pena di esclusione dalla procedura, e che quindi 
essi debbano essere considerati a tutti gli effetti requisiti di partecipazione. In caso di risposta 
affermativa, siamo cortesemente a richiedere la disponibilità di codesta Spett.le Stazione 
Appaltante a fornire una versione del Disciplinare di Gara che evidenzi tali requisiti di 
partecipazione al § 6.  

Risposta: Quanto richiesto è già stato oggetto di risposta nei Chiarimento n.1 del 17/11/2022 e 
nella risposta alla domanda a) di cui sopra. Ad ogni buon conto, si allega, come richiesto il 
disciplinare di gara integrato con i requisiti richiesti al punto 6.1 del Capitolato tecnico.  
Si chiarisce, altresì, che il possesso delle certificazioni da parte di eventuali subappaltatori cui si 
fa riferimento nel punto 6.1 del Capitolato tecnico, potrà essere evidenziato nella fase di 
affidamento del subappalto. 
 

- Roma, 28 ottobre 2022  
 
   Il Responsabile 
 Antonietta Messina 
 (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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