PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN
SOLO OPERATOREECONOMICO A FAVORE DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI.
CIG.N. 8928109C9C.

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI
QUESITO
“…facendo riferimento all’Allegato E al Decreto n. 134 del 14/10/2021, siamo a chiedere se per la
parte di dematerializzazione si intende solamente la conservazione a norma o se si prevede anche
un servizio di gestione del cartaceo con relativa dematerializzazione…”
RISPOSTA
In riferimento all' Allegato E al Decreto n. 134 del 14/10/2021, per la parte di dematerializzazione
si intende solamente la conservazione a norma.

QUESITO
“…rispetto ai requisiti di capacità economica/finanziaria, confermate che quando si parla di
fatturato globale d'impresa, non inferiore ai 15.000.000 €, si intende il fatturato raggiunto
cumulativamente nei 3 esercizi finanziari di riferimento…?”
RISPOSTA
Si conferma.

QUESITO
Rispetto ai requisiti di capacità tecnica e professionale, "Avere eseguito regolarmente negli esercizi
finanziari del 2018, 2019, 2020 almeno un servizio analogo a quelli oggetto di gara, relativamente
alla prestazione secondaria Categoria 2 - Servizi di certificazione; Categoria 3 – Servizi PEC per
un importo complessivo non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni,00) iva esclusa a favore di
soggetti pubblici e/o privati", confermate che i 2.000.000 € devono essere raggiunti
cumulativamente considerando servizi di certificazione e servizi PEC, e che, quindi, non si tratta di
2.000.000 € inerenti ai servizi di certificazione ed ulteriori 2.000.000 € relativi ai servizi PEC?
RISPOSTA
Si conferma.
QUESITO
"Confermate che in caso di avvalimento, ci si possa avvalere di due differenti ausiliarie per uno
stesso requisito?
RISPOSTA
Si conferma.
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QUESITO
Confermate che in caso di RTI, la capo gruppo non dovrà necessariamente svolgere i servizi
previsti all'interno delle prestazioni principali?
RISPOSTA
Nell’ipotesi di RTI orizzontale per i servizi tutte le imprese riunite eseguono la medesima
prestazione.
Nell’ipotesi di RTI verticale per i servizi la mandataria esegue la prestazione principale e le
mandanti eseguono le prestazioni secondarie
Il Direttore
Dott. Idelfo Borgo
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