Classificazione del documento: Consip Public
Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO, SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO DELL’ISTRUZIONE (SIDI) - ID 1975

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it
***

CHIARIMENTI
1) Domanda
Si chiede a codesta Stazione Appaltante di confermare se, relativamente ai requisiti di cui al punto III.1.2 e III.1.3
lettera b) del bando di gara, sia possibile, sia in sede di compilazione del DGUE che in eventuale successiva fase di
comprova, da esplicarsi attraverso l'ausilio di una dichiarazione del Collegio Sindacale, di non indicare il nominativo dei
destinatari dei servizi, laddove il contratto di riferimento con lo stesso/gli stessi siano coperti da riservatezza, ma
indicare in alternativa il settore commerciale di riferimento dei destinatari.
Risposta
Con riguardo al/i requisito/i di cui al punto III.1.2 del bando di gara, si conferma e si precisa che, ai fini del controllo sul
possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla presente procedura, si prevedrà tra le modalità di comprova,
dandone puntuale evidenza ai concorrenti ammessi nella Lettera di Invito a offrire, una dichiarazione all’uopo
utilizzabile, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui il soggetto o organo
preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la
società di revisione), potrà attestare la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato
specifico dichiarato nella domanda di partecipazione.
Con riguardo invece al requisito di cui al punto III.1.3 lettera b) del bando di gara si precisa che la verifica dell’effettiva
esecuzione da parte del concorrente di un contratto c.d. “di punta” passa necessariamente per la conoscenza del
soggetto beneficiario delle relative prestazioni che pertanto, sia esso pubblico sia esso privato, deve essere
chiaramente individuabile, al pari dei servizi oggetto del contratto di cui trattasi così da poterne accertare la precisa
riconducibilità a quelli indicati al predetto punto III.1.3 lettera b), dell’importo e del lasso temporale in cui i detti
servizi sono stati eseguiti. Resta inteso che se il contratto stipulato ed eseguito dall’operatore economico reca
informazioni ulteriori, non strettamente indispensabili per la verifica inerente il soddisfacimento del requisito da
Bando, la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio al Committente dell’epoca, tali condizioni, e solo esse,
potranno essere sottratte alla conoscenza della Consip S.p.A. oscurandone i contenuti. In ogni caso, anche con
riguardo a tale requisito sarà cura di questa stazione appaltante precisare, dettagliatamente, nella Lettera di Invito a
offrire le relative modalità di comprova.
2) Domanda
Si chiede di confermare se, relativamente alla comprova del requisito di cui al punto III.1.2 e III.1.3 lettera b) del bando
di gara, sia possibile fornire certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni rese da clienti privati ai

Classificazione Consip Public

sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal
concorrente a proprio favore, con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia
di servizi richiesto ed altresì fornire dichiarazione del Collegio Sindacale.
Risposta
Si conferma che i mezzi di prova individuati nel quesito, come sarà meglio precisato nella Lettera di Invito a offrire,
potranno essere validamente utilizzati per comprovare il possesso del/i requisito/i di cui al punto III.1.2 del bando di
gara.
Con riguardo invece al requisito di cui al punto III.1.3 lettera b) del bando di gara, si conferma limitatamente ai
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni rese da clienti privati ai sensi dell'art. 47 del d.P.R.
n. 445/2000 che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore,
con indicazione del relativo importo e date di esecuzione degli stessi. Si veda, altresì, risposta alla domanda numero 1.
3) Domanda
Si chiede di confermare se, relativamente alla comprova del requisito di cui al punto III.1.2 e III.1.3 lettera b) del bando
di gara, in caso di contratti coperti da riservatezza con la scrivente, possa essere utilizzato in sede di comprova
dichiarazione del Collegio Sindacale, non indicando il nome del cliente finale, ovvero utilizzare contratti e/o fatture
oscurate nella parte relativa all'indicazione del cliente finale.
Risposta
Si rinvia alle risposte alle domande n. 1 e 2.
4) Domanda
Con riferimento al Documento descrittivo articolo 3, laddove è previsto che: la Manifestazione di interesse presentata
entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente, si chiede di confermare che il
concorrente che si qualifichi e riceva la successiva lettera di invito, non sarà obbligato a presentare offerta.
Risposta
Si conferma quanto richiesto.
5) Domanda
Si richiede di confermare che le Università e gli Enti facenti capo alle Università, sia di natura pubblica che privata,
possano partecipare singolarmente o in RTI, alla presente procedura di gara.
Risposta
I soggetti ai quali possono essere affidati contratti pubblici sono indicati nella norma contenuta nell’art. 45 del D. Lgs.
n. 50 del 2016. Da ciò consegue che qualunque soggetto in possesso delle caratteristiche per poter rientrare in una
delle categorie elencate nella richiamata norma, oltre che dei requisiti soggettivi prescritti dalla lex specialis, è
legittimato a partecipare alla gara.
È noto e peraltro ribadito dal 14° considerando della direttiva UE n. 24/2014 che le Università possono essere
considerate come “operatore economico”. Tale qualità, infatti, può essere riconosciuta ad ogni ente che offra servizi
sul mercato, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro, dalla dotazione di una organizzazione di
impresa o dalla presenza continua sul mercato. In tale ottica, l’Università può partecipare a una gara d’appalto con
soggetti privati, compatibilmente con il proprio fine istituzionale e statutario (cfr. ex multis Corte Giustizia Unione
Europea, 23 dicembre 2009, n. 305/08; Corte Giustizia Unione Europea Grande, sez., 19 dicembre 2012, n. 159/11).
6) Domanda
Si chiede di confermare, relativamente ai requisiti III.1.2 del Bando di Gara, in caso di partecipazione nella forma di
Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che non vi siano percentuali minime di possesso requisiti in
capo alla Mandante. Si chiede altresì di confermare che non vi debba essere corrispondenza tra percentuali di
partecipazione e percentuale di possesso dei requisiti.
Risposta
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Si conferma quanto richiesto.
7) Domanda
Spett.le Amministrazione, in fase di simulazione, sul portale, di partecipazione alla gara in oggetto, abbiamo notato
che, tra i documenti amministrativi richiesti ai partecipanti, risulta obbligatoria la presentazione della documentazione
a comprova. Poiché la procedura in questione è una Manifestazione di Interesse e né il bando, né il documento
descrittivo fanno alcun riferimento alla necessità di dover presentare, già in questa fase, la documentazione a
comprova dei requisiti dichiarati (documentazione che non viene tra l’altro in alcun paragrafo elencata) si chiede di
confermare che si tratti di un refuso. In caso affermativo, si chiede di apportare le necessarie modifiche al portale
Risposta
Si conferma che si tratta di un refuso e che le necessarie modifiche sono state tempestivamente apportate sul portale.
8) Domanda
Con riferimento al Bando di Gara - punto III.1.3 a) e c) (Certificazione di Qualità) si chiede di chiarire quali siano i
“settori di accreditamento” richiesti, per ciascuno dei due Lotti, nel certificato ISO 9001:2008 (es. EA 33-Tecnologia
dell’Informazione, EA 34-Servizi d’Ingegneria, EA 35-Altri servizi- EA 37 Istruzione, etc.) e se ci siano Settori di
accreditamento obbligatori differenziati per Lotto 2.
Risposta
Le certificazioni richieste non puntano su specifici settori di accreditamento. Al contempo si conferma che:
- Per il Lotto 1 – Servizi di Supporto, la certificazione EN ISO 9001:2008 in corso di validità è richiesta per “sevizi
di supporto alla governance, consulenza direzionale, servizi specialistici, servizi professionali analoghi a quelli
oggetto di gara di cui al punto II.2 (Lotto 1)”;
- Per il Lotto 2 – Servizi IT, la certificazione EN ISO 9001:2008 in corso di validità è richiesta per “servizi di
sviluppo, manutenzione, gestione applicativa e conduzione operativa CED”.
9) Domanda
Con riferimento al Documento Descrittivo - § 3.1.1 - pag. 18/37 si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione
in RTI ad entrambi i lotti e ferma restando la medesima composizione delle imprese partecipanti al RTI, non ci siano
limiti minimi di percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale in ciascuno dei due Lotti.
Risposta
Si conferma e si precisa che, in caso di partecipazione ad entrambi i Lotti di un Raggruppamento composto dalle
medesime Imprese, sarà possibile per esse assumere, nei due Lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una
diversa ripartizione dell’oggetto contrattuale, fermo restando che le dette imprese dovranno comunque assumere un
ruolo attivo in ciascun lotto (non si ammette, cioè, una ripartizione dell’oggetto contrattuale che preveda in capo ad
una di esse una percentuale di esecuzione pari a zero sul singolo lotto).
Si rammenta, altresì, che è in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto III.1.2, lett.
a), (lotto 1) e b) e c) (lotto 2) del bando di gara, in misura maggioritaria in senso relativo in capo all’Impresa indicata
mandataria del singolo Lotto. Con riguardo, invece, al requisito di capacità professionale e tecnica, di cui al punto
III.1.3 lettera a) (Lotto 1) e c) (Lotto 2) del bando di gara esso dovrà essere posseduto da ogni impresa costituente il
RTI o il Consorzio che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione. Infine, il requisito di cui al punto III.1.3
lettera b)del Bando di gara (lotto 1) dovrà essere posseduto e dichiarato:
(i) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e),
f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall’impresa mandataria del raggruppamento;
(ii) in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio;
iii) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio (maturato in
proprio) ovvero da una delle imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, ovvero, mediante
avvalimento, da una delle imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.
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10) Domanda
Con riferimento al Bando di Gara - punto III.1.3 b) (Requisito di punta del Lotto 1) e in considerazione dei due fatti
concomitanti: i) che il bando è stato pubblicato nel mese di dicembre 2017 ii) che la Manifestazione di Interesse deve
essere presentata nel mese di gennaio 2018, si chiede di chiarire se i “due anni solari” antecedenti alla pubblicazione
del bando di gara possano essere considerati gli anni 2016 e 2017, oppure, viceversa, debbano essere
obbligatoriamente gli anni 2015 e 2016.
Risposta
Essendo la data di pubblicazione del Bando sulla GURI il 13/12/2017, i due anni solari a ritroso dalla pubblicazione del
bando di gara coincidono con il periodo che va dal 13/12/2015 al 12/12/2017.
Fermo quanto sopra, nulla osta a che il contratto c.d. “di punta” di cui al requisito citato sia stato stipulato
antecedentemente al lasso temporale individuato purché lo stesso abbia dato luogo all’esecuzione di servizi
corrispondenti a quelli richiesti nel biennio preso a riferimento e per un importo complessivo almeno pari a Euro
1.000.000,00, Iva esclusa.
11) Domanda
Con riferimento al Bando di Gara - punto III.1.3 b) (Requisito di punta del Lotto 1) si chiede di confermare che
l’esecuzione di un contratto pluriennale, con il medesimo cliente, referenziato annualmente in modo da dimostrare
nei due anni previsti l’importo complessivo non inferiore ad un milione di euro, IVA esclusa, soddisfi il requisito
richiesto.
Risposta
Si veda la risposta al quesito n. 10.
12) Domanda
Con riferimento al Bando di Gara - punti III.1.2 a) e III.1.3 b) si chiede di confermare che i Servizi di Supporto richiesti
possano essere stati erogati in una qualsiasi delle quattro categorie di Servizi elencate al punto II.2 (Lotto 1) del Bando
(Supporto alla governance, Consulenza direzionale, Servizi specialistici, Servizi professionali) e descritte e
maggiormente dettagliate nel Documento Descrittivo - § 1.1. – pag. 9/37.
Risposta
Non si conferma. I requisiti del fatturato specifico (punto III.1.2 lett. a) del Bando) e del contratto c.d. “di punta”
(punto III.1.3 lett. b) del Bando) ricomprendono tutte e quattro le tipologie di servizi ivi indicate. Mentre, tuttavia,
nell’un caso le dette prestazioni dovranno originare dal medesimo e unico rapporto contrattuale tanto che il
concorrente partecipi in forma individuale tanto in forma associata (per gli RTI/Consorzi ordinari il requisito dovrà
essere soddisfatto dall’Impresa mandataria), per il requisito di cui al punto “III.1.2) Capacità economica e finanziaria”
del Bando di Gara, in caso di partecipazione in forma associata, si rammenta che lo stesso può essere soddisfatto
cumulativamente ben potendo quindi le singole imprese riunite documentare di aver realizzato fatturato per una o
più delle prestazioni richieste, e sempre che, nel loro insieme, coprano la totalità dei servizi e per un importo
complessivamente non inferiore a Euro 2.000.000,00, Iva esclusa. Si rimanda per ulteriori dettagli a quanto specificato
nelle pag. 23 e 24 del Documento descrittivo.
13) Domanda
Nel bando di gara e nel “Documento descrittivo” non viene richiesto ai concorrenti, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione alla gara in oggetto, di produrre alcun documento a comprova del possesso dei requisiti di
partecipazione. Invece, nel passo della procedura “Documento di partecipazione ed eventuali altri allegati”, che il
concorrente deve eseguire sul portale Acquistinrete per presentare tale domanda di partecipazione, è presente la
sezione “Documentazione a comprova” che sembra dover essere obbligatoriamente riempita per concludere la
procedura stessa. Ciò premesso, si chiede di confermare che quanto presente sul portale è un errore e, in caso di
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risposta affermativa, di modificare in tal senso la modalità di inserimento nel portale. In caso di risposta negativa si
chiede di chiarire quali siano le modalità di comprova previste per ogni singolo requisito di partecipazione.
Risposta
Si veda risposta al quesito n. 7.
14) Domanda
"Bando di Gara III.1.3) - lettera b)". In riferimento a quanto richiesto al punto III.1.3) lettera b), capacità professionale
e tecnica del bando di gara Lotto 1, si chiede di confermare che i due anni solari antecedenti la data di pubblicazione
del bando di gara sono da intendersi 2015-2016.
Risposta
Si veda risposta a quesito n. 10.
15) Domanda
"Bandi di Gara III.1.2) - lettera a) e b)": In riferimento a quanto richiesto al punto III.1.2), lettera a) e b), del bando di
gara (Lotto 1 e Lotto 2), si chiede di confermare che potranno essere ritenute valide, in alternativa tra loro, le
seguenti modalità di comprova: Attestazioni di regolare esecuzione, fatture, dichiarazione società di revisione/collegio
sindacale.
Risposta
Si conferma e si precisa, anticipandosi quanto sarà meglio precisato nella Lettera di Invito a offrire, che potranno
essere prodotte, al fine di documentare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto III.1.2
del Bando anche le copie dei bilanci consuntivi competi di allegati con indicazione del punto specifico da cui sia
possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in
sede di partecipazione.
16) Domanda
"Bando di gara III.1.2)": In riferimento a quanto richiesto al punto III.1.2) del bando di gara, si chiede di confermare
che il fatturato specifico dovrà essere calcolato in base alla data fattura.
Risposta
Si conferma e si precisa che l’importo che può essere validamente speso ai fini del soddisfacimento del/i requisito/i di
capacità economico finanziaria prescritto/i dal Bando è quello che deriva da prestazioni che siano state fatturate negli
esercizi finanziari ivi indicati.
17) Domanda
"Bando di Gara III.1.3)": In riferimento a quanto richiesto al punto III.1.3) del bando di gara, si chiede di confermare
che l’importo del contratto richiesto dovrà essere determinato in base alla data di competenza dei servizi erogati.
Risposta
Si veda risposta al quesito n. 10.
18) Domanda
"Documento Descrittivo Subappalto". Si chiede di confermare che, in caso di ricorso al subappalto, sia sufficiente in
questa fase, esprimere tale volontà all'interno del DGUE, senza l'indicazione delle attività e le eventuali società alle
quali si intende fare affidamento.
Risposta
Si conferma.
19) Domanda
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"Bando di Gara/Documento Descrittivo" Si chiede di confermare che sia ammessa la partecipazione di due o più
imprese partecipanti in RTI costituendo, che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti minimi di
partecipazione richiesti.
Risposta
Si conferma quanto richiesto.
Patrizia Bramini
(Responsabile Sourcing ICT)
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