
 
GARA A PROCEDURA RISTRETTA N. 1/2010 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL “DISASTER  RECOVERY” DEI 
SISTEMI INFORMATIVI PRIMARI DEGLI ISTITUTI PREVIDEN ZIALI E 

ASSISTENZIALI INTERESSATI (INPS, INAIL, INPDAP) 
 
 
Sulla base di quanto stabilito al punto 8 del documento “Modalità presentazione domanda di 
partecipazione”, come modificato dal documento “Modifiche al documento Modalità 
presentazione domanda di partecipazione”, si riportano di seguito i quesiti (Q) presentati, 
entro il termine del 17.9.2010, da alcune imprese interessate alla gara di cui al titolo e le 
rispettive risposte (R) elaborate dagli Uffici tecnici ed amministrativi competenti di questo 
Ente. 
 
Con l’occasione si ribadisce che, in considerazione della provvisorietà della documentazione 
tecnica preliminare messa a disposizione degli operatori economici interessati, in questa fase 
non sono stati presi in esame i quesiti tecnici afferenti la versione preliminare del capitolato 
tecnico e suoi allegati; pertanto, le imprese che hanno presentato tale tipologia di quesito sono 
state direttamente avvisate circa l’impossibilità di avere una risposta in questa sede. Tali 
quesiti dovranno essere eventualmente riformulati alla luce della documentazione tecnica 
definitiva, che sarà allegata alla lettera d’invito a presentare offerta. 
 
 

QUESITI E RISPOSTE 
 
Q 1. 
Riferimento: “BANDO DI GARA”, punto III.2.3 Capacità tecnica - “MODALITÀ PRESENTAZIONE 

DOMANDA PARTECIPAZIONE”, paragrafo 3.6, lettera A, numero 1 – Allegato 1 al documento 
“M ODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE”, punto R.1.02. 
 
“Premesso che: 
- tra i requisiti minimi che devono essere posseduti dal sito destinato ad ospitare i servizi di disaster 
recovery è richiesta una distanza minima di 200 km in linea d'aria da piazza guglielmo marconi in 
roma (punto 3.6, lettera a, numero 1) "modalità presentazione domanda partecipazione procedura 
ristretta n. 1/2010 per l’affidamento dei servizi relativi al “disaster recovery” dei sistemi informativi 
primari degli istituti previdenziali e assistenziali interessati (inps, inail, inpdap e ipost)" e (punto 
r.1.02) "allegato 1 alle modalità presentazione domanda partecipazione gara procedura ristretta n. 
1/2010 (servizio disaster recovery)"; 
- solo un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato italiano possiede siti di disaster 
recovery in grado di soddisfare i requisiti minimi richiesti a pena di esclusione, tanto che in 
chiusura del punto 4 (avvalimento) "modalità presentazione domanda partecipazione procedura 
ristretta n. 1/2010 per l’affidamento dei servizi relativi al “disaster recovery” dei sistemi informativi 
primari degli istituti previdenziali e assistenziali interessati (inps, inail, inpdap e ipost)”  si consente 
espressamente che per il solo requisito previsto al precedente punto 3.6, lettera a, numero 1) sopra 
menzionato, della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, fino ad un massimo di 
cinque;  
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- tutti i siti di disaster recovery realizzati per gli enti indicati sul quaderno cnipa n. 35 risultano 
essere localizzati rispetto al sito primario ad una distanza in linea d'aria inferiore ai 200 
km; addirittura a pagina 17 di tale quaderno a proposito del sito di disaster recovery del ministero 
delle finanze testualmente si afferma "la distanza tra il ced primario e quello alternativo è superiore 
al valore di 50 km, in linea con le indicazioni universalmente riconosciute.” 
 
Ciò premesso, si chiede, anche alla luce del principio del favor partecipationis, se il requisito in 
questione possa ritenersi soddisfatto determinando la distanza del sito di disaster recovery da piazza 
Guglielmo Marconi in Roma con una tolleranza in difetto di 20 km.” 
 
R 1. 

No. Il requisito richiesto non ammette deroghe o tolleranze. 

Q 2. 
Riferimenti: “BANDO DI GARA”, punto III.2.3 Capacità tecnica - “MODALITÀ PRESENTAZIONE 

DOMANDA PARTECIPAZIONE”, paragrafo 2. 
 
“A pag. 3 del Disciplinare di Gara è indicato che “… DigitPA verificherà le caratteristiche del sito 
di tutte le imprese candidate ai fini della loro qualificazione …”; ciò significa che il sito che 
DigitPA andrà a verificare dovrà poi essere lo stesso in cui, in caso di aggiudicazione, saranno 
prestati i servizi richiesti? 
La domanda è posta per via del fatto che molte aziende hanno a disposizione più siti DR e diversi 
contratti in essere e/o in previsione di entrata, per cui il sito DR individuato inizialmente con le 
specifiche tecniche richieste al momento dell’aggiudicazione (di norma molto posticipata rispetto 
alla data di qualificazione) potrebbe non essere più disponibile in toto o in parte, necessitando 
quindi l’utilizzo di altro sito DR con i requisiti necessari. 
Nel caso ciò accadesse, può l’azienda aggiudicataria (previo verifica e consenso di DigitPA con 
specifico sopralluogo) utilizzare un sito DR differente a quello visionato al momento della 
qualificazione?” 
 
R 2. 
Il sito oggetto di sopralluogo dovrà essere lo stesso utilizzato in caso di aggiudicazione e stipula del 
relativo contratto. Pertanto, resta esclusa qualsiasi possibilità di sostituzione del sito di DR. 
 
Q 3. 
Riferimento: “BANDO DI GARA”, punto III.2.2 Capacità economica e finanziaria - “M ODALITÀ 

PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE”, paragrafo 3.5 “Dimostrazione della capacità 
economica e finanziaria”. 
 
“In riferimento al punto 3.5 del documento Modalità presentazione domanda di partecipazione 
(dimostrazione della capacità economica e finanziaria), si chiede di confermare che, ai fini della 
dimostrazione del fatturato complessivo dichiarato, possano essere presentate, oltre che la 
dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.p.r. n. 445/2000 ed i certificati o dichiarazioni di buona 
esecuzione rilasciati da committenti pubblici o privati, anche Bilanci e/o dichiarazione rilasciata da 
Revisore Contabile/Società di revisione e/o fatture” 
 
R 3. 
Premesso che: 
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- gli ultimi tre esercizi finanziari (2007-2009) sono quelli i cui bilanci siano stati approvati 
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (v. 
art. 48, comma 1, lettera a), della Direttiva 2004/18/CE e art. 41, comma 1, lettera c). Il 
fatturato, infatti, individua non il complesso degli affari svolti in un arco di tempo 
prestabilito, ma quello ricompreso in un determinato esercizio finanziario. Il giro d’affari, 
quindi, può essere determinato unicamente richiamando i bilanci di esercizio (non 
confondere gli ultimi tre esercizi finanziari con gli ultimi tre anni solari) (v. Consiglio di 
Stato, Sez. IV, decisione 25 novembre 2008 n. 5808); 

- qualora il bilancio relativo all’esercizio 2009 non sia stato ancora approvato, in applicazione 
dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente può provare la propria 
capacità economica allegando alla documentazione di gara la copia conforme all’originale 
della bozza di bilancio, avallato comunque dal Consiglio di Amministrazione, ovvero la 
copia conforme all’originale del bilancio di verifica esistente alla data con l’indicazione del 
fatturato attestato da soggetto abilitato (commercialista o revisore contabile o società di 
revisione iscritti ai relativi albi). 

In questa sede (qualificazione), si ritiene possibile dimostrare il fatturato complessivo attraverso: 
- certificati o dichiarazioni di buona esecuzione, in originale o copia autenticata nelle forme di 

legge, rilasciati dai committenti pubblici o privati a riprova del fatturato complessivo 
realizzato negli ultimi tre esercizi, di almeno € 240.000.000,00 (IVA esclusa); 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante (se procuratore, 
allegare copia non autenticata della procura speciale) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 
445/2000 (allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore), in cui si attesta di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato 
complessivo di almeno € 240.000.000,00 (IVA esclusa); 

- bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari (2007-2009), in originale o copia autenticata 
nelle forme di legge, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione: qualora il bilancio relativo all’esercizio 2009 non sia stato 
ancora approvato, copia conforme all’originale della bozza di bilancio, avallato comunque 
dal Consiglio di Amministrazione, ovvero copia conforme all’originale del bilancio di 
verifica esistente alla data con l’indicazione del fatturato attestato da soggetto abilitato 
(commercialista o revisore contabile o società di revisione iscritti ai relativi albi); 

- documentazione contabile o contrattuale, in originale o copia autenticata nelle forme di 
legge, comprovante il fatturato complessivo di almeno € 240.000.000,00 (IVA esclusa); 

- dichiarazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale o dalla Società di revisione 
incaricata accompagnata comunque dalla documentazione contabile o contrattuale in copia 
semplice comprovante il fatturato complessivo di almeno € 240.000.000,00 (IVA esclusa). 

 
Q 4. 
Riferimento: “BANDO DI GARA”, punto III.2.2 Capacità economica e finanziaria - “M ODALITÀ 

PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE”, paragrafo 3.5 “Dimostrazione della capacità 
economica e finanziaria”. 
 
“In riferimento al punto 3.5 del documento Modalità presentazione domanda di partecipazione 
(dimostrazione della capacità economica e finanziaria), si chiede di confermare che, ai fini della 
dimostrazione del fatturato specifico dichiarato, possano essere presentate, oltre che la 
dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.p.r. n. 445/2000 ed i certificati o dichiarazioni di buona 
esecuzione rilasciati da committenti pubblici o privati, anche dichiarazione rilasciata da Revisore 
Contabile/Società di revisione e/o fatture.” 
 
R 4. 
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In questa sede (qualificazione), si ritiene possibile dimostrare il fatturato per servizi rientranti nel 
settore oggetto del presente appalto (servizi di realizzazione e gestione di soluzioni di disaster 
recovery e/o business continuity) attraverso: 
- certificati o dichiarazioni di buona esecuzione, in originale o copia autenticata nelle forme di 

legge, rilasciati dai committenti pubblici o privati a riprova del fatturato per servizi rientranti nel 
settore oggetto del presente appalto realizzato negli ultimi tre esercizi, di almeno € 
24.000.000,00 (IVA esclusa); 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare 
copia non autenticata della procura speciale) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 
(allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), 
in cui si attesta di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato per servizi rientranti nel 
settore oggetto del presente appalto di almeno € 24.000.000,00 (IVA esclusa): in tal caso 
indicare per ogni contratto eseguito oggetto, importo, data e committente; 

- documentazione contabile o contrattuale, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, 
comprovante il fatturato per servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto di almeno 
€ 24.000.000,00 (IVA esclusa); 

- dichiarazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale o dalla Società di revisione 
incaricata accompagnata comunque dalla documentazione contabile o contrattuale in copia 
semplice comprovante il fatturato per servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto 
di almeno € 24.000.000,00 (IVA esclusa). 

 
Q 5. 
Riferimento: “BANDO DI GARA”, punto III.2.2 Capacità economica e finanziaria - “M ODALITÀ 

PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE”, paragrafo 3.5 “Dimostrazione della capacità 
economica e finanziaria”. 
 
“Con riferimento alla comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi 
dell’articolo 48 del Decreto legislativo 163/2006,  si richiede la possibilità di produrre, in alternativa 
alle attestazioni di buon esito rilasciate dai committenti, la seguente documentazione: 

1) copia conforme (resa ai sensi del dpr 445/2000) di fatture e relativi contratti (questi ultimi 
solo nel caso in cui dalle fatture non si evinca in modo esplicito e chiaro, l’analogia del 
servizio reso con l’oggetto di gara); 

ovvero 
2) dichiarazione formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 con le modalità 

di cui all’art. 38 D.P.R. 445/2000, rilasciata da Revisore Contabile o Società di Revisione o 
dal Collegio Sindacale della Società dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo 
contabile ovvero nell’ambito del suo potere di vigilanza, comprovante quanto dichiarato, in 
fase di procedura, relativamente al fatturato specifico.” 

 
R 5. 
In sede di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., si potrà comprovare il fatturato per servizi rientranti nel settore oggetto del 
presente appalto (servizi di realizzazione e gestione di soluzioni di disaster recovery e/o business 
continuity) attraverso: 
- certificati o dichiarazioni di buona esecuzione, in originale o copia autenticata nelle forme di 

legge, rilasciati dai committenti pubblici o privati a riprova del fatturato per servizi rientranti nel 
settore oggetto del presente appalto realizzato negli ultimi tre esercizi, di almeno € 
24.000.000,00 (IVA esclusa); 

- documentazione contabile o contrattuale, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, 
comprovante il fatturato per servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto di almeno 
€ 24.000.000,00 (IVA esclusa); 
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- dichiarazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale o dalla Società di revisione 
incaricata accompagnata comunque dalla documentazione contabile o contrattuale in copia 
semplice comprovante il fatturato per servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto 
di almeno € 24.000.000,00 (IVA esclusa). 

 
Q 6. 
Riferimento: “MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE”, paragrafo 4 
“Avvalimento”. 
 
“Con riferimento all’avvalimento, paragrafo 4 pagina 10 della “Modalità presentazione domanda 
di partecipazione”, è richiesto all’impresa ausiliaria di dichiarare: 
“che l’impresa si obbliga verso il concorrente e verso DigitPA a mettere a disposizione, in modo 
pieno e incondizionato e per tutta la durata dell’appalto, i propri mezzi, strutture e risorse necessarie 
di cui è carente l’impresa concorrente, con indicazione specifica di quali mezzi, strutture o 
risorse verranno messe a disposizione”. 
Si chiede di precisare, nel caso in cui l’impresa concorrente abbia fatto ricorso all’istituto 
dell’avvalimento per il raggiungimento del requisito di fatturato specifico, cosa si debba specificare 
in relazione a mezzi, strutture o risorse che verranno messe a disposizione.” 
 
R 6. 
 
Sarà messa a disposizione la capacità economico-finanziaria della struttura d’impresa, risultante dal 
fatturato per servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto, realizzato negli ultimi tre 
esercizi, necessario per la qualificazione alla presente gara. 
 
Q 7. 
Rif.: “BANDO DI GARA”, punto III.2.1 Situazione personale degli operatori - “M ODALITÀ 

PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE”, paragrafo 3.3 “Certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle imprese”. 
 
“Con riferimento al punto 3.3 pagina 5 della Modalità presentazione domanda di partecipazione, si 
richiede di chiarire, nel caso in cui l’impresa intenda produrre certificato CCIAA in originale, se 
questo debba essere in bollo o in carta semplice.” 
 
R 7. 
In questa fase (qualificazione) tutta la documentazione di gara non è sottoposta ad obblighi di bollo. 
Successivamente sarà richiesta in bollo solo l’offerta economica. 
 
Q 8 
Riferimento: “BANDO DI GARA”, punto III.2.2 Capacità economica e finanziaria - “M ODALITÀ 

PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE”, paragrafo 3.5 “Dimostrazione della capacità 
economica e finanziaria”. 
 
“Si chiede di voler confermare che, ai fini della comprova del possesso del requisito di fatturato 
complessivo di cui al punto III.2.2. del bando di gara, sia possibile produrre copia dei bilanci 
societari relativi agli ultimi tre esercizi (2007-2009).” 
 
R 8. 
 
In questa sede (qualificazione) vedi risposta al quesito n. 3. 
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Successivamente, in sede di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 
48 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si potrà comprovare il fatturato complessivo attraverso: 
- certificati o dichiarazioni di buona esecuzione, in originale o copia autenticata nelle forme di 

legge, rilasciati dai committenti pubblici o privati a riprova del fatturato complessivo realizzato 
negli ultimi tre esercizi, di almeno € 240.000.000,00 (IVA esclusa); 

- bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari (2007-2009), in originale o copia autenticata 
nelle forme di legge, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione: qualora il bilancio relativo all’esercizio 2009 non sia stato ancora 
approvato, copia conforme all’originale della bozza di bilancio, avallato comunque dal 
Consiglio di Amministrazione, ovvero copia conforme all’originale del bilancio di verifica 
esistente alla data con l’indicazione del fatturato attestato da soggetto abilitato (commercialista 
o revisore contabile o società di revisione iscritti ai relativi albi); 

- documentazione contabile o contrattuale, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, 
comprovante il fatturato complessivo di almeno € 240.000.000,00 (IVA esclusa); 

- dichiarazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale o dalla Società di revisione 
incaricata accompagnata comunque dalla documentazione contabile o contrattuale in copia 
semplice comprovante il fatturato complessivo di almeno € 240.000.000,00 (IVA esclusa). 

 
Q 9. 
Riferimento: “MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE”, paragrafo 3.2 
“Dichiarazione sostitutiva requisiti morali ed altro”, paragrafo 3.3 “Certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle imprese” e paragrafo 3.4 “Certificato generale del Casellario 
Giudiziale”. 
“Per quanto concerne il requisito 3.3 pagina 6 relativo ai dati dei titolari, soci, amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza e direttore tecnici e il requisito 3.4 pagina 7 relativo ai cessati dalla 
carica, si chiede di confermare che il corretto riferimento relativo ai dati dei titolari, soci, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnici sia il punto i invece che j come 
erroneamente riportato.” 
 
R 9. 
Si conferma. Si è trattato di un semplice refuso. Pertanto leggasi: 
- al punto 3.3 pagina 6: “Per quanto riguarda i titolari, soci, amministratori muniti di 
rappresentanza e direttori tecnici, indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita ed i luoghi 
di residenza degli stessi (cfr. precedente dichiarazione sub n. 3.2, lettera i e successiva 
certificazione sub n. 3.4).”;  
- al punto 3.4 pagina 7: “Attenzione: per quanto riguarda i soggetti di cui sopra (titolare, soci e 
amministratori) che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara (v. dichiarazione sub punto 3.2 lettera i) le verifiche saranno effettuate prima della 
stipula del contratto.”. 
 
Q 10. 
Riferimento: “BANDO DI GARA”, punto III.2.3 Capacità tecnica - Allegato 1 al documento 
“M ODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE”, punti R.1.09 e R.3.02. 
“Quesito relativo a “CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI DEL SITO DI DR” 
Al p.to R.3.02 – secondo capoverso –  si richiede che “gli UPS dovranno assicurare la continuità a 
tutti i dispositivi informatici e l’illuminazione di emergenza”. In riferimento all’illuminazione di 
emergenza al p.to R.1.09 si richiedono “batterie tampone in grado di garantire un minimo di 3 ore di 
funzionamento in mancanza di tensione”. Data questa premessa, si chiede se il p.to R.3.02 può 
ritenersi soddisfare anche l’esigenza espressa al p.to R.1.09, relativamente alla componente di 
illuminazione di emergenza, in quanto l’alimentazione via UPS + GE è in grado di soddisfare la 
continuità di alimentazione per un periodo anche superiore alle 3 ore.” 
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R 10. 
 
La rispondenza al requisito di cui al punto R.1.09, nel caso di sistema UPS+GE che garantisca 
anche alla componente di illuminazione di emergenza una continuità di alimentazione elettrica di 
almeno 3 ore, può ritenersi soddisfatta. 
 
Q 11. 
Riferimento: “BANDO DI GARA”, punto III.2.3 Capacità tecnica - “MODALITÀ PRESENTAZIONE 

DOMANDA PARTECIPAZIONE”, paragrafo 3.6, lettera A, numero 3. 
 
“Quesito relativo a “MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE” 
Con riferimento al requisito 3.6.A) al punto 3, si chiede se per risorse professionali certificate Lead 
Auditor ISO 27001 debba intendersi la certificazione, rilasciata da ente certificatore autorizzato, 
attestante il superamento con esame del corso di formazione secondo la normativa ISO/IEC 
27001:2005 vigente.” 
 
R 11. 
Si. 
 
Q 12. 
Riferimento: “BANDO DI GARA”, punto III.2.3 Capacità tecnica - Allegato 1 al documento 
“M ODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE”, punto R.1.05. 
 
“Con riferimento all’Allegato 1 - Modalità presentazione domanda di partecipazione, in merito al 
requisito R.1.05 si chiede di specificare qual’è l’ente di riferimento per il rilascio dell’attestato di 
valutazione del rischio sismico.” 
 
R 12. 
Si premette che il requisito al quale si fa riferimento è quello inerente alla garanzia che la struttura 
del sito di DR sia progettata e costruita per minimizzare gli impatti dell’onda sismica, qualora il 
sito sia costruito su territorio soggetto ad attività sismica, nel rispetto di quanto previsto dalla 
parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 
Si ricorda che il rilascio dell’autorizzazione prescritta per le costruzioni in zone a rischio sismico 
spetta al competente Ufficio tecnico della Regione, previa acquisizione e valutazione del progetto, 
della relazione tecnica e di quanto previsto dalla richiamata normativa. 
 
Q 13. 
Riferimento: “BANDO DI GARA”, punto III.2.2 Capacità economica e finanziaria e punto III.2.3 
Capacità tecnica - “MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE”, paragrafo 3.5 
“Dimostrazione della capacità economica e finanziaria”, paragrafo 3.6 “Dimostrazione della 
capacità tecnica”, paragrafo 4 “Avvalimento” e paragrafo 8 “Altre informazioni”. 
 
“Nell’ipotesi in cui una singola azienda o un consorzio costituito risulti qualificato alla prima fase 
di gara e, successivamente, emerga l’esigenza, nell’ambito del Gruppo di appartenenza della 
predetta azienda ai sensi dell’art. 2359 C.C., di erogare i servizi utilizzando competenze anche di 
altre aziende controllate del Gruppo stesso, è possibile: 
• affidare ad altra azienda controllata del Gruppo (esistente o appositamente costituita) il ruolo di 
società prime contractor? 
• utilizzare le singole aziende del gruppo quali subappaltatori? 
 
In tale caso, i requisiti necessari alla partecipazione possono essere rispettati a livello di Gruppo?” 
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R 13. 
 
Premesso che sarà ammessa la modifica delle unità concorrenti qualificate nella prima fase della 
gara (presentazione domande di partecipazione e verifica requisiti minimi di qualificazione) alle 
condizioni riportate al paragrafo 8 “Altre informazioni” del documento Modalità presentazione 
domanda partecipazione (come sarà previsto anche nella lettera di invito a presentare offerta), poste 
a tutela della par condicio dei concorrenti, con riferimento alla corretta qualificazione degli 
offerenti, fermo restando quanto riportato all’ultimo periodo del paragrafo 3 “Documentazione” del 
documento Modalità presentazione domanda partecipazione, si precisa quanto segue: 
- se per “prime contractor” si intende la mandataria del R.T.I. questa non può cambiare tra fase di 
qualificazione e fase di offerta (v. lettera b del paragrafo 8); 
- è sempre possibile per le imprese singole qualificate presentare offerta anche quali mandatarie 
(capogruppo) di R.T.I. con una o più imprese mandanti in possesso dei requisiti minimi previsti dal 
bando di gara in sede di qualificazione (v. lettera a del paragrafo 8); 
- è sempre possibile modificare la composizione del R.T.I., senza modificare il ruolo dell’impresa 
mandataria (capogruppo), presentando offerta con una o più imprese mandanti, in possesso dei 
requisiti minimi previsti dal bando di gara in sede di qualificazione, in aggiunta e/o in sostituzione 
delle imprese mandanti già qualificate (v. lettera b del paragrafo 8). 
Tutto ciò a prescindere dalla presenza di rapporti di gruppo ai sensi dell’art. 2359 codice civile. 
 
Per quanto riguarda il subappalto, si conferma la possibilità di affidare in subappalto ad aziende del 
gruppo, ferma restando la disciplina prevista all’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di partecipazione a livello di gruppo si richiama la 
disciplina relativa all’avvalimento di cui al paragrafo 4 del documento Modalità presentazione 
domanda partecipazione. 
 
Q 14. 
Riferimento: “BANDO DI GARA” 
 
“Esistono e quali sono i limiti nell’utilizzo dei subappaltatori (non facenti parte del Gruppo)?” 
 
R 14. 
 
Per il subappalto, come sarà indicato nella lettera d’invito a presentare offerta, valgono le regole 
poste dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ciò a prescindere dal fatto che trattasi di imprese 
terze o imprese del gruppo. 
 
Q 15. 
Riferimento: “BANDO DI GARA”, punto III.2.3 Capacità tecnica - “MODALITÀ PRESENTAZIONE 

DOMANDA PARTECIPAZIONE”, paragrafo 3.6, lettera A, numero 3. 
 
“Il personale certificato BS 7799 è equiparato a quello certificato ISO 27001?” 
 
R 15. 
No. La certificazione richiesta deve essere quella relativa alla norma ISO 27001. 
 
Roma, 22 settembre 2010 
 

Il Responsabile del procedimento 


