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
Domanda 1: Chiediamo cortese chiarimento in merito al punto 6.1 del Capitolato Tecnico e in
particolare se:
1. i suddetti requisiti, benché separati dai requisiti richiesti nel disciplinare, costituiscano
requisito di partecipazione alla gara;
2. in caso affermativo al punto 1. chiediamo: se tali requisiti siano avvalibili, in che misura
vadano posseduti da mandanti/mandatarie in caso di RTI e le modalità di comprova del
possesso.
Risposta 1:
Sì, si conferma che i requisiti di cui al punto 6.1 del Capitolato Tecnico costituiscono requisiti
di partecipazione alla gara.
Tali requisiti possono essere oggetto di avvalimento; in tal caso, il concorrente deve allegare il
contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a
disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
In caso di R.T.I. il requisito dei servizi analoghi deve essere posseduto, nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria che dalle mandanti. Detto
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. Per
quanto concerne le certificazioni, le stesse devono essere possedute dall’impresa/e che
svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione all’interno del R.T.I..
Per quanto concerne le modalità di comprova del possesso, si precisa quanto segue:
•

per i Servizi analoghi la comprova del requisito è fornita mediante:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture
quietanzate, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate, ovvero dei
documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

•

per le Certificazioni richieste la comprova del requisito è fornita mediante la produzione di
copia conforme delle certificazioni.

Domanda 2: Segnaliamo che risulta mancante il documento "Appendice 2 – Indicatori di
qualità della fornitura", infatti il documento allegato in realtà è una copia del capitolato tecnico,
rimaniamo quindi in attesa del file corretto.
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Risposta 2: Si allega il documento “Appendice 2 – Indicatori di qualità della fornitura”
Roma, 17 novembre 2022
Il Responsabile
Antonietta Messina
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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