Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione centrale Risorse Strumentali

Risposte ai quesiti relativi alla gara, a procedura ristretta, per la
fornitura di “servizi di supporto e sviluppo applicativo per la
gestione documentale”. Scadenza domande di partecipazione 3
maggio 2010, ore 13:00.
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1) Rif. Bando di gara, punto III.1.3), 3° capoverso;
Si chiede se sia possibile a norma di legge (163/2006) che una
società prequalificata singolarmente possa consorziarsi con altri RTI o
singole imprese già prequalificate, sia come mandante che come
mandataria.
Alle imprese concorrenti, qualificate ed invitate quali imprese singole,
si applica la previsione di cui al punto III.1.3, 4° capoverso, del
Bando. Pertanto, tali imprese: “non possono presentare offerta quali
mandanti di RTI con altra impresa singola già qualificata ed invitata o
con RTI già qualificato ed invitato”.
2) Rif. Bando di gara, punto III.2.2) - capacità economica e
finanziaria;
Si chiede se per “servizi della stessa tipologia” si possa intendere:
-

-

un servizio di Posta Elettronica Certificata che dispone anche di
un sistema di archiviazione dei messaggi e di un sistema per la
conservazione a norma dei messaggi con relativi allegati
inviati tramite mail;
la fornitura di dispositivi di firma digitale per la
dematerializzazione dei documenti informatici.

No, i due casi indicati non saranno considerati “servizi della
stessa tipologia” ai fini di quanto specificato nel punto III.2.2)
del Bando di gara.

3) Rif. Bando di gara, punto III.2.2) - capacità economica e
finanziaria;
In merito al requisito richiesto del fatturato specifico del “triennio
2006-2008 per servizi della stessa tipologia di quelli oggetto della
presente gara”, e alla luce della risposta da voi fornita al quesito n.4,
vi chiediamo di precisare se per “servizi di gestione documentale in
outsourcing” si intendono anche i servizi di acquisizione ottica, data
entry, stoccaggio dei documenti o solo servizi di gestione
documentale erogati in modalità ASP.
Si conferma che, ai fini di quanto specificato al citato punto
III.2.2) del Bando di gara, i casi indicati possono essere
considerati “servizi della stessa tipologia”.

4) Rif. Bando di gara, punto III.2.1);
Con riferimento alle dichiarazioni di cui all’articolo 38, comma 1,
lettere b), c) ed m-ter), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si chiede di
confermare che il Procuratore speciale/Legale rappresentante,
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sottoscrittore della documentazione di gara, possa rilasciare tali
dichiarazioni anche per i seguenti soggetti: amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, altri legali rappresentanti”.

Il Procuratore speciale/Legale rappresentante, sottoscrittore
della documentazione di gara, può rilasciare le dichiarazioni di
cui all’articolo 38, comma 1, D.Lgs. n. 163 del 2006 con
riferimento
agli
amministratori
muniti
di
poteri
di
rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.
Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e gli altri
soggetti indicati all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 sono
tenuti a rendere tale dichiarazione in proprio, anche con
modulo separato dal modello di dichiarazione sostitutiva
pubblicato dall’Istituto.

5) Rif. Bando di gara, punto III.2.2);
Con riferimento al fatturato conseguito nel triennio 2006-2008 per
servizi della stessa tipologia di quelli oggetto della presente gara, si
chiede di sapere se per una impresa che ha avviato l’attività di
sviluppo e gestione documentale dal 1 luglio 2007, a seguito di
acquisizione di un ramo d’azienda, i requisiti di fatturato specifico
possano essere rapportati al solo periodo del triennio in cui l’azienda
ha svolto tale attività. In formula fatturato richiesto/ 36 mesi x
Numero Mesi di attività, in tal caso il fatturato richiesto sarebbe
8.572.872/36x18= 4.286.436 euro.
Si conferma il requisito di fatturato specifico così come
previsto dal Bando di gara, punto III.2.2 del Bando, fermo
restando il disposto dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

La presente lettera di precisazioni e chiarimenti dovrà essere
scaricata e restituita firmata in ogni foglio per accettazione dal legale
rappresentante della ditta concorrente.

IL DIRETTORE CENTRALE
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