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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) volta all’affidamento del servizio “Valutazione
dell’efficienza gestionale e analisi della qualità dei servizi erogati dall’Inps
in un contesto europeo attraverso lo sviluppo di un benchmark
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1) QUESITO

In relazione alla presentazione di un eventuale RTI si chiede se lo stesso può
essere presentato nella fase di pubblicazione del bando o se può essere
organizzato nella fase successiva.

RISPOSTA
Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) può essere organizzato nella
fase successiva alla pubblicazione del bando.

2) QUESITO
Si chiede di confermare che l'"Avviso di indagine di mercato" possa essere
presentato anch'esso sottoscritto con firma digitale da parte del legale
rappresentante o Procuratore speciale del Candidato.
RISPOSTA
L’Avviso di indagine di mercato può essere sottoscritto anche con firma digitale
dal legale rappresentante del Candidato o di soggetto giuridicamente abilitato a
impegnare il Candidato medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e
prescrizioni riportate nello stesso, fermo restando che il documento deve essere
siglato a margine di ogni foglio,

3) QUESITO

Si chiede se in questa fase di prequalifica sia possibile indicare nell'allegato A,
in merito alla modalità di partecipazione, la partecipazione come operatore
monosoggettivo e, successivamente, nel caso in cui fossimo invitati a presentare
offerta,
partecipare
in
raggruppamento
temporaneo
d'impresa.
In caso affermativo, si chiede se eventuali partner (mandanti) devono aver
manifestato interesse e quindi esser stati invitati o se è sufficiente che lo sia
stata
la
capogruppo.
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta fornita al quesito n.1.
Gli eventuali partner non devono aver manifestato interesse.

4) QUESITO
Si
chiede
conferma
che
la
richiesta
contenuta
nell’Allegato
A
Manifestazione
di interesse
di indicare
il regime
soggettivo
di
partecipazione alla successiva procedura negoziata (quale operatore
economico monosoggettivo o plurisoggettivo e, nel secondo caso, con
esplicitazione di mandanti e mandataria) sia in tale fase puramente
indicativa e non vincolante e che quindi, in caso di successiva ricezione di
invito alla citata procedura negoziata, la modalità di partecipazione
effettiva possa variare rispetto a quanto indicato nella manifestazione di
interesse.
Analogamente, per quanto sopra esposto e in ragione della natura
dell’appalto avente ad oggetto servizi di natura intellettuale e non lavori,
si chiede conferma che sempre relativamente all’Allegato A, in caso di
indicazione
di
futura
partecipazione
quale
operatore
economico
plurisoggettivo, non vada compilata la tabella relativa all’indicazione per
ciascun operatore, fra gli altri dati, delle categorie di lavori di
competenza, della percentuale di partecipazione e della quota di esecuzione
dei lavori.
RISPOSTA
Si
rimanda
alla
risposta
del
quesito
n.
1.
In
caso
di
indicazione nell’Allegato A di futura partecipazione quale operatore economico
plurisoggettivo, va compilata la tabella relativa all’indicazione per
ciascun operatore, fra gli altri dati, delle categorie di lavori di
competenza, della percentuale di partecipazione e della quota di esecuzione
dei lavori.

