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Domanda 1 

 Modello Istanza di partecipazione  

Si chiede di confermare che trattasi di refuso quanto indicato al punto 5 delle Note “Cause di esclusione” – “ 

Non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano in grado di soddisfare 

singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena di esclusione dalla Gara dell’intero 

RTI così composto” non essendo presente sul Disciplinare di gara alcuna indicazione in tal senso. 

Risposta 1 

Si conferma. Trattasi di refuso 

 

Domanda 2 

Disciplinare di gara  

Si chiede di confermare che le percentuali di partecipazione di RTI che saranno dichiarate in fase di 

prequalifica potranno essere modificate in fase di offerta. 

Risposta 2 

Si conferma. 

 

Domanda 3 

Rif. Istanza di partecipazione – Comma 14 – par. “Per i Lotti 2 e 3” punto 2. “27001:2013”  

In data 1 ottobre 2013, è stata pubblicata la Norma Internazionale ISO/IEC 27001:2013, Information 

technology – Security techniques - Information security management systems – Requirements, norma di 

riferimento per le certificazioni rilasciate dagli Organismi accreditati per lo schema SSI. La norma ISO/IEC 

27001:2013 sostituisce la ISO/IEC 27001:2005, che è stata contestualmente ritirata, ma che continua a 

valere nel periodo di transizione, della durata di 24 mesi dalla data di ritiro (scadenza 1 ottobre 2015).  

Nel comunicare, pertanto, che la nostra Azienda, già in possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2005 - 

Settore EA33, 35, 37,  ha avviato la procedura di transizione di quest’ultima alla norma ISO/IEC 

27001:2013, che si concluderà entro il termine previsto del 1 ottobre 2015, si chiede la possibilità di poter 

dichiarare in sede di prequalifica il possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2005 con l’impegno a 

presentare la certificazione ISO/IEC 27001:2013 - Settore EA33 entro la succitata data di scadenza del 1 

ottobre 2015. 

Risposta 3 

Si conferma. 

 

Domanda 4 

Rif. Istanza di partecipazione – Comma 14 – par. “Per i Lotti 2 e 3” punto 2. “27001:2013”  

La fornitura richiesta costituente il Lotto 3, come indicato di massima nel Bando e nel Disciplinare di Gara, 

fa riferimento al rinnovo della manutenzione ed upgrade di licenze software. Per la natura di tale fornitura, si 

chiede se il possesso della sola certificazione UNI EN ISO 9001:2008 - Settore EA33 è condizione 

sufficiente per la partecipazione al Lotto 3 della gara. 

Risposta 4 

Si conferma. E’ condizione sufficiente per il lotto 2. Restano ferme le richieste delle tre certificazioni 

per l’accesso alla gara relative al Lotto 2.   

 

Domanda 5 

a)   Un’azienda che si fosse pre-qualificata singolarmente, può poi, in fase di gara, una volta noto il 

capitolato tecnico, presentare offerta quale mandataria di un costituendo RTI con un’altra azienda 

(mandante) che non abbia fatto domanda di pre-qualifica, in linea con il comma 12 dell’art. 37 del 

codice dei contratti pubblici?  
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b) In caso di costituendo RTI, sulla base della nota 1. a pag.15 del modulo di istanza di partecipazione, 

deve essere consegnato, in un unico plico, un modulo per ciascuna impresa raggruppata insieme al 

documento, comune a tutte le imprese, che sancisce l’impegno a costituirsi in RTI?  

c) Un’azienda che si è pre-qualificata singolarmente, può poi, una volta noto il capitolato tecnico, 

costituire RTI con un’altra azienda pre-qualificata, o entrare a far parte di un costituendo RTI pre-

qualificato?  

d) In fase di pre-qualifica, mancando le informazioni di dettaglio su prodotti e servizi oggetto della gara, 

il documento eventuale di intenzione di costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese non 

potrà contenere alcuna suddivisione delle attività stesse, né in termini qualitativi né in termini 

percentuali, corretto?  

Risposta 5 

a) Si conferma. La società subentrante nel raggruppamento dovrà, in fase di offerta, produrre 

tutta la documentazione richiesta nella fase di prequalifica al fine di attestare il possesso dei 

requisiti richiesti per l’accesso alla procedura in parola. 

b) Si conferma che deve essere prodotto un modulo e relativi allegati (compresa la “SCHEDA IN 

CASO DI RTI” in coda all’istanza di partecipazione) per ciascuna impresa facente parte il 

raggruppamento. L’impegno a costituirsi in RTI dovrà essere esplicitato nella fase della 

presentazione dell’offerta. E’ comunque da dichiarare anche nell’istanza a pag. 2. 

c) Si conferma. 

d) Si conferma. Le indicazioni delle quote partecipative al Raggruppamento eventualmente 

dichiarate in questa fase sono da ritenersi indicative. 

Domanda 6 

a) E’ corretta l’interpretazione che in questa fase, relativamente a quanto richiesto all’Art. 6,  capitolo 2, 

punto d).2 del Disciplinare di gara, è sufficiente dichiarare il possesso all’interno dell’organico 

aziendale dei profili professionali riepilogati all’Articolo 4.2.15 del capitolato tecnico, senza alcun 

altro tipo di informazione (rif. “ in questa fase, verrà reso immediatamente disponibile lo stralcio 

relativo ai predetti profili”) ? 

 

b) Vista l’eterogeneità delle certificazioni richieste per il profilo “Sistemista Senior” (indicate 

all’Articolo 4.2.15 del capitolato tecnico), è corretta l’interpretazione che le suddette certificazioni 

siano possedute nel complesso da più risorse, dello stesso profilo, impiegate sul servizio? 

 

c) In merito al requisito di partecipazione indicato nel disciplinare all’ articolo 6 (requisiti di 

partecipazione alla gara)  paragrafo 2 (condizioni di partecipazione) punto c.3  - Lotto 3 (requisiti di 

carattere economico e finanziario art. 41 d.Lgs. 163/06),  si chiede di specificare se per servizi di 

assistenza software si intendono anche servizi di assistenza software applicativa; 

 

Risposta 6 

a) Si conferma 

b) Si, a condizione che, trattandosi di un presidio, le risorse impiegate sul servizio siano presenti 

contemporaneamente. 

c) Non si conferma 
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Domanda 7 

Si chiede di chiarire se, nella partecipazione a più lotti differenti, sia consentita la diversificazione dei ruoli 

(mandante/mandataria) o, almeno, delle percentuali di rispettiva spettanza, da parte delle medesime società 

che compongono l'RTI costituendo. 

Risposta 7 

Si conferma, purché vengano espressamente dichiarate per ogni lotto. 

 

Domanda 8 

Si richiede se sia possibile qualificarsi in forma singola e, successivamente, qualora invitati a presentare 

offerta, partecipare alla gara in costituendo RTI con aziende non prequalificatesi alla gara, ma che 

possiedono tutti i requisiti di partecipazione richiesti, presentando a tal fine, per queste ultime, tutta la 

documentazione richiesta sia per la fase di prequalifica che per quella di gara. 

Risposta 8 

Si conferma. 

 

Domanda 9 

Si richiede di confermare che in caso di partecipazione in costituendo Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese, sia possibile, nella successiva fase di presentazione offerta e a pubblicazione avvenuta del 

Capitolato tecnico, variare le percentuali e la ripartizione delle attività/servizi tra le imprese, pur mantenendo 

le stesse i medesimi ruoli. 

Risposta 9 

Si conferma. 

 

Domanda 10 

Disciplinare art. 6 – 2 (Condizioni di Partecipazione) – lett. e “Norme di garanzia della qualità” – Lotti 2 e 3 

–punto 3 (pag.14) 

Nel punto indicato si richiede il possesso, per i lotti 2 e 3, del sistema di garanzia della qualità conforme alla 

serie di norme ISO/IEC 20000-1:2011 

Vista la tipologia di attività richiesta nel disciplinare tecnico e vista la natura della certificazione ISO 20000 

si chiede di confermare che la richiesta di possesso della ISO/IEC 20000 -1:2011 non sia obbligatoria anche 

alla luce del fatto che per l’erogazione dei servizi di conduzione sono previste risorse con competenze e 

certificazioni ITIL il cui framework è allineato con quello della ISO 20000. 

Risposta 10 

Non si conferma. Per il lotto 2 sono necessarie tutte le certificazioni richieste. Per il lotto 3 

esclusivamente la certificazione UNI EN ISO 9001:2008  

 

Domanda 11 

Rif: Disciplinare di gara – art. 6.1 CAUZIONI (pag. 8): <<Tali cauzioni, da presentarsi distintamente per 

ciascun lotto, sono prestate a garanzia della serietà dell’offerta. L’importo risulta già ridotto del 50% 

poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena esclusione), della certificazione di 

qualità della serie UNI CEI EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000 per il lotto 1 e UNI ENI ISO 9001-

2008 per i lotti 2 e 3”. 

In considerazione del fatto che la norma UNI CEI EN 45000 è relativa all’attestazione degli Enti di 

Certificazione (e non dei soggetti esecutori delle opere) ed in conformità anche con quanto riportato al 

disciplinare di gara, art. 6.2, lettera e) “Norme di garanzia della qualità” (pag. 13), e disciplinare di gara, art. 

2, lettera f) “Norme di gestione ambientale)” (pag. 14), nonché nei modelli di dichiarazione predisposte, 

vogliate confermare che le uniche certificazioni di qualità richieste per il LOTTO 1 sono la UNI EN ISO 
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9001:2008, settori EA 28 ed EA 33, e la certificazione UNI EN ISO 14001:2008, e che pertanto quanto 

citato all’art. 6.1 in merito alle prescritte certificazioni di qualità debba intendersi quale refuso. 

Risposta 11 

Si conferma trattasi di refuso. Si deve fa riferimento al possesso della UNI EN ISO 9001:2008, settori 

EA 28 ed EA 33. 

 

Domanda 12 

Rif: Disciplinare di gara – art. 6.2 – lettera c) – Punto 3 (pag. 11): <<Dichiarazione concernente l’importo 

complessivo del fatturato relativo ad attività, servizi o forniture nei settori oggetto della gara”. 

Vogliate confermare che, come riportato nei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, il periodo di 

riferimento da considerare è quello relativo agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione del bando di gara. 

Risposta 12 

Si conferma. 

 

Domanda 13 

RIF: Disciplinare di Gara – Par. 2.b.1 “Requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici”: 

“possesso dell’attestazione SOA categoria OG11 (IMPIANTI TECNOLOGICI)– Classifica III-Bis".  

In relazione alle attività di cui al Lotto 1, atteso che gli impianti e le componenti tecnologiche connessi alla 

funzionalità delle Sale CED oggetto di conduzione e manutenzione, come peraltro chiaramente riscontrabile 

anche tra i punteggi di valutazione, sono ascrivibili a “Impianti Elettrici” (afferenti alla categoria SOA 

OS30) ed “Impianti di Condizionamento” (afferenti alla categoria SOA OS28), si chiede di confermare che è 

ammessa la partecipazione del concorrente in possesso di attestazione SOA nelle categorie OS30 cl. III-BIS 

ed OS28 cl. II al posto della categoria OG11 cl. III-BIS. 

Risposta 13 

Si conferma, è ammessa. 

 

Domanda 14 

RIF: Disciplinare art. 6 – 2 (Condizioni di Partecipazione) – lett. e “Norme di garanzia della qualità”. 

Si chiede di confermare che la richiesta della Certificazione ISO 20000 per il lotto 2 sia da intendersi 

necessaria solo per le aziende dell’RTI che erogano servizi . 

Risposta 14 

Non si conferma. Nel caso di specie non sono state previste categorie principali o secondarie e pertanto 

scorporabili. I requisiti di qualificazione corrispondono pertanto all’intero oggetto di fornitura in 

quanto l’unica forma di raggruppamento ammessa in assenza di espressa previsione è quello 

orizzontale. Inoltre i concorrenti non possono scomporre di propria iniziativa il contenuto dell’appalto 

in prestazioni principali e secondarie, allo scopo di ripartirle all’interno di un R.T.I. verticale. (In tal 

senso Parere di precontenzioso ANAC n. 196 del 21/11/2012 - rif. PREC 205/12/S e sentenze: Cons. 

Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2689; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 2 dicembre 2011 n. 2074; TAR 

Liguria, sez. II, 29 maggio 2008 n. 1150; TAR Campania, Napoli, sez. I, 6 febbraio 2008 n. 569).  

 

Domanda 15 

RIF: Disciplinare art. 6 – 2 (Condizioni di Partecipazione) – lett. e “Norme di garanzia della qualità”. 

Si chiede di confermare che la richiesta della Certificazione ISO 20000 per il lotto 2 sia da intendersi 

obbligatoria per la sola mandataria dell’ RTI  

Risposta 15 

Non si conferma. 

 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5292
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Domanda 16 

Si chiede cortesemente di confermare che le certificazioni richieste per il profilo “Sistemista Senior” 

(riepilogate all’Articolo 4.2.15 del capitolato tecnico) debbano essere possedute complessivamente dal team 

di risorse proposto per l’erogazione dei servizi che richiedono l’impiego del  profilo suddetto. 

Risposta 16 

Si conferma, a condizione che, trattandosi di un presidio, le risorse impiegate sul servizio siano 

presenti contemporaneamente. 

 

Domanda 17 

In relazione alle prescrizione del disciplinare di gara (articolo 6, par. 2, lett. “e”) relativa al richiesto 

possesso della certificazione ISO/IEC 20000-1:2011, Information technology –Service management,  

si chiede di voler confermare che, alla luce delle caratteristiche della presente procedura (al momento è in 

corso la sola fase di prequalifica),  sia ammessa la partecipazione non solo di imprese ad oggi già certificate, 

ma anche la presentazione di istanze di partecipazione da parte di soggetti che dichiarino di “impiegare 

misure di garanzia della qualità equivalenti  a quelle richieste (dal bando) ... e di avere in corso di 

completamento la procedura di certificazione” di cui si tratta (in tal senso, espressamente, Cons. Stato Sez. 

VI, 6 luglio 2005, n. 3718, nonché in termini: TAR Lazio, 14 aprile 2008, n. 3161 e TAR Lazio, 24 ottobre 

2001, n. 8681). 

Al riguardo, corre l’obbligo di segnalare che, a favore dell’orientamento che consente la partecipazione di 

imprese prive - all’atto della gara - di un valido titolo certificativo (ma che, prima della presentazione 

dell’offerta, hanno attivato la procedura per l’ottenimento di detta certificazione), milita la costante 

giurisprudenza del Consiglio di Stato, laddove si sottolinea che “è illegittima l'esclusione da gara pubblica 

di appalto di una impresa che aveva prodotto un certificato di qualità … ormai scaduto perché in corso di 

rinnovo poi conclusosi positivamente,…. essendo consentito alle imprese di partecipare alle gare nella 

fase di rinnovo della certificazione di qualità, restando l'aggiudicazione subordinata all'esito positivo 

della verifica” (Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5297; Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2013, n. 

5375; Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2010, n. 6506, nonché il parere AVCP n. 45 del 10 aprile 2013). 

E se tanto vale per chi abbia presentato offerta con una certificazione scaduta e in corso di rinnovo, 

altrettanto dovrà accadere per chi si limiti a chiedere di poter essere ammesso a concorrere, dimostrando di 

avere in corso la procedura di certificazione ed impegnandosi ad esibire il corrispondente titolo certificativo 

richiesto prima dell’aggiudicazione. 

D’altro canto, non pare irrilevante la circostanza che la scrivente faccia parte di un gruppo Societario 

all’interno del quale la maggior parte delle consociate già possiede la certificazione ISO/IEC 20000-1:2011 e 

per le restanti (compreso la scrivente) è stato attivato l’iter di certificazione; il che - anche a prescindere dalla 

astratta utilizzabilità dell’avvalimento (che tuttavia è stato da Voi esplicitamente vietato, ancorché in 

contrasto con la giurisprudenza dominante in materia) - ha fatto sì che le policies aziendali oggi vigenti (ed 

ovviamente mutuate da quelle del Gruppo di appartenenza) siano allo stato coerenti e compatibili con le 

previsioni della norma ISO/IEC 20000-1:2011. 

Anche per tale motivo, confidiamo che codesta spettabile stazione appaltante voglia dare positivo riscontro 

al quesito che precede. 

Risposta 17 

Si conferma. La società è ammessa alla partecipazione purché la medesima presenti idonea 

documentazione a dimostrazione dell’avvio dell’iter burocratico per il rinnovo della certificazione in 

argomento il cui possesso sarà poi verificato, in caso di eventuale aggiudicazione provvisoria, all’atto 

dei controlli di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006. 


