
 

Istituto Nazionale 
di Previdenza 
per i Dipendenti 
dell’Amministrazione 
Pubblica 

Direzione Centrale  
Approvvigionamenti  e 
Provveditorato  
Ufficio II Gare e Contratti 
Dirigente 
Dott.ssa Isotta Pantellini 
 

 

Viale Aldo Ballarin, 42 00142 – Roma  tel. 06/5101 7245-7323 fax 06/51018410  e-mail: dcapUFF2@inpdap.gov.it 

       

Oggetto: Chiarimenti 2 “Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e 
s.m.i. per l’Affidamento di servizi di conduzione tecnica del sistema ICT dell’INPDAP”. 

 

Si integra la risposte già pubblicata sul quesito sotto riportato. 

Riferimento Quesito Chiarimento 
 
Disciplinare 
di gara 
Requisiti 
minimi di 
partecipazio
ne 
Cause di 
esclusione 
articolo 38 
decreto 
legislativo 
163/2006 

 
Si richiede di confermare che in riferimento alle 
dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 38, comma 1 lettere b), c) ed 
mter 
D.lgs 163/2006, per tutti gli amministratori muniti di 
rappresentanza, per il direttore tecnico, nonché per i 
soggetti cessati da tali cariche nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, è sufficiente 
compilare il modello 3, con il quale Il legale rappresentante 
(o procuratore speciale dotato degli opportuni poteri) 
dichiara, ai sensi dell’articolo 47 comma 2 DPR 445/2000, 
l’inesistenza delle cause di esclusione succitate nei 
confronti dei soggetti di cui sopra 

 
La dichiarazione di cui alla 
lettera K del modello 3 
deve essere resa 
dall’amministratore 
munito di rappresentanza o 
dal procuratore speciale 
dotato di poteri di firma , 
nonché il direttore tecnico 
deve redigere in 
autocertificazione  le 
dichiarazioni ex art. 38 del 
d.lgs. 163/2006. Per 
l’impresa e per i soggetti 
cessati nel triennio la 
dichiarazione dovrà essere 
resa dal rappresentante 
legale della Società o dal 
procuratore speciale 
dotato di poteri di firma. 
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Si fornisce risposta al seguente quesito: 
 

Capitolato 
di gara - 
Schema di 
offerta 
economica 
– appendice 
5 pag. 152 

“La tabella riporta anche, per servizio, gli importi massimi 
non superabili, in euro, iva escl. 
Per i servizi a canone di Gestione operativa del CED H24 e 
di Coordinamento della fornitura gli importi massimi non 
superabili sono, in euro, iva escl: 
Gestione operativa del CED H24 – euro 2.190.000,00  
Coordinamento della fornitura – euro 2.144.500,00  
 
Il prezzo massimo complessivo non superabile della 
fornitura, inclusiva di tutti i servizi richiesti, è fissato in euro 
38.320.000/00 (trentottomilionitrecentoventimila/00) IVA 
esclusa.” 
Al riguardo, si chiede di confermare che quanto sopra 
riportato costituisce una nota esplicativa, il cui testo non 
deve essere riportato nell’offerta economica prodotta da 
ciascun concorrente. 
Si chiede inoltre di confermare che in relazione agli “importi 
massimali non superabili” riportati nella Tabella OE1 e nel 
testo dello schema di offerta sopra evidenziato (euro 
2.190.000,00 per la Gestione operativa del CED H24 ed euro 
2.144.500,00 per il Coordinamento della fornitura) sia 
possibile produrre un’offerta migliorativa (i.e. ribasso). 

Si, si conferma 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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