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Chiarimenti relativi alla “Procedura ristretta per l'ampliamento, 

l'evoluzione e la gestione della piattaforma tecnologica del Sistema 

Informativo Integrato” – BANDO GUUE 2020/S 230-567166. 

 
 
DOMANDA N. 1  

Il Bando GUUE S 230567166-2020-IT, alla sezione I.3 Comunicazione cita “I documenti di 

gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

http://www.acquirenteunico.it” e alla sezione II-1.4 Breve Descrizione cita “…..c) servizi 

per la gestione operativa dei sistemi e delle reti, da erogare dopo il periodo di 

affiancamento. Come dettagliatamente descritti nella lex specialis di gara.” Nel sito indicato 

alla sezione “Gare e Contratti” la documentazione presente è formata da: il bando GUUE S 

230567166-2020-IT; domanda di candidatura, etichetta da applicare sul plico tutta la 

documentazione di gara.  

Si chiede conferma che:  

 i documenti siano solo questi;  

 in questa fase, è da presentare solamente la domanda di candidatura debitamente compilata 

e che i documenti di gara per la presentazione dell’offerta verranno inviati a chi ha 

manifestato la propria candidatura in una fase successiva. 

RISPOSTA N. 1 

Si conferma che in questa fase i documenti sono solo quelli presenti nel nostro sito alla 

sezione “Gare e Contratti”. 

In questa fase occorre presentare la documentazione richiesta dal Bando di gara; i documenti 

di gara per la presentazione dell’offerta verranno inviati soltanto agli operatori economici in 

possesso dei requisiti richiesti dal Bando, che verranno ammessi alla fase di affidamento. 

 

 

 

 

 

 



 
DOMANDA N. 2 

Si chiede se, in caso di RTI costituendo, oltre alla domanda di candidatura, debba essere 

predisposta ed inserita nel plico anche dichiarazione di impegno a costituire RTI.  

RISPOSTA N. 2 

Si conferma. 

 

 

DOMANDA N. 3 

Si chiede conferma che, in caso di RTI costituendo, la domanda di candidatura debba essere 

compilata una per ogni singolo soggetto facente parte del RTI costituendo e che le domande 

di candidature dei singoli soggetti possono essere inviate in un plico unico con indicazione 

esterna dell’impresa mandataria RTI costituenda.  

RISPOSTA N. 3 

Si conferma. 

 

 

DOMANDA N. 4 

Il Bando GUUE S 230567166-2020-IT, alla sezione III.1.2) Capacità economica e 

finanziaria cita “….. abbiano realizzato nell'ultimo triennio dalla data del presente avviso 

un fatturato minimo annuo relativo alle attività di progettazione, realizzazione e gestione di 

sistemi e servizi informatici non inferiore a 5 500 000 EUR. Livelli minimi di capacità 

eventualmente richiesti: In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), il 

requisito è frazionabile e deve essere posseduto dalla mandataria per una quota non 

inferiore al 50 % e da ciascuna mandante non inferiore al 10 %, fermo restando che il 

requisito deve essere posseduto dal RTI nel complesso” Si chiede quindi, se in caso di 

partecipazione in forma di RTI, nella domanda di candidatura predisposta da uno o più 

soggetti mandanti al punto 23 possa essere inserito questo valore specifico.  

RISPOSTA N. 4 

Nella domanda di candidatura, ciascuna mandante dovrà indicare il proprio fatturato minimo 

annuo relativo alle attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi 

informatici realizzato nell'ultimo triennio rispettando le percentuali prescritte dal Bando di 

gara. 



 
 

DOMANDA N. 5 

Il Bando GUUE S 230567166-2020-IT, alla sezione III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

descrive i requisiti richiesti e cita: “In caso di RTI, i requisiti devono essere posseduti dal 

RTI nel suo complesso”.  

Si chiede quindi conferma che, in caso di partecipazione in forma di RTI costituendo, nella 

domanda di candidatura ogni soggetto facente parte l’RTI costituendo segnala solo i 

requisiti di cui è in possesso. 

RISPOSTA N. 5 

Si conferma. 

 

DOMANDA N. 6 

Con riferimento alla sezione III punto 1.2) del bando di gara si prega di confermare che sia 

possibile, per una società che abbia inviato domanda di candidatura in forma singola e 

ammessa alla successiva fase di gara, poter partecipare alla fase di gara in forma di un 

raggruppamento temporaneo costituendo con altre imprese che non abbiano inviato la 

domanda di candidatura. 

RISPOSTA N. 6 

Si rinvia al disposto normativo dell’art. 48, co. 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

DOMANDA N. 7 

Si chiede di confermare che, per la fornitura di prodotti hardware, software, sottoscrizioni e 

manutenzioni di prodotto, trovi applicazione l’articolo 1731 del Codice Civile, che prevede 

che l’azienda aggiudicatrice operi in nome proprio e per conto della stazione Appaltante 

nell’acquisto dei prodotti (hardware, software, sottoscrizioni) e delle manutenzioni di 

prodotto. 

Con questa modalità la stazione Appaltante accetta direttamente le Condizioni Contrattuali 

dei produttori (di hardware, software, sottoscrizioni nonché fornitori di manutenzione di 

prodotto). 

Di conseguenza il singolo produttore (di hardware, software, sottoscrizioni e/o fornitore di 

manutenzione di prodotto offerti in gara) assumerà responsabilità diretta nei confronti della 

stazione appaltante relativamente ai prodotti forniti e alle manutenzioni di prodotto fornite. 



 
La stazione appaltante potrà rivalersi direttamente nei confronti dei produttori in tutti quei 

casi in cui i malfunzionamenti e i disservizi siano legati ai prodotti oggetto della fornitura. 

Tale modalità si applica in special modo alle procedure di acquisto in cui i prodotti oggetto 

di fornitura siano elencati dettagliatamente dalla stazione appaltante.    

RISPOSTA N. 7 

Non si conferma. Si precisa che maggiori informazioni verranno fornite nel Capitolato 

Tecnico. 

 

DOMANDA N. 8 

In merito al punto III.1.2 del bando di gara, si prega di confermare che sia possibile, per una 

società che abbia manifestato interesse in forma singola e ammessa alla successiva fase di 

gara, poter partecipare alla fase di gara in forma di un raggruppamento temporaneo 

costituendo con altre imprese che non abbiano manifestato interesse. 

RISPOSTA N. 8 

Si rinvia al disposto normativo dell’art. 48, co. 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

DOMANDA N. 9 

In merito al punto 7 della domanda di candidatura, si chiede di confermare che per l’Appalto 

oggetto della presente Procedura di Gara, nel caso in cui l’Operatore Economico concorrente 

intenda affidare a Ditta terza le attività dichiarate nell'appalto di gara in forza di un contratto 

continuativo di cooperazione sottoscritto con la Ditta terza stessa in data antecedente alla 

indizione della presente procedura di Gara, tali attività non si configurano come subappalto 

(art.105, comma 3, lett. c-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

RISPOSTA N. 9 

Si rinvia al dettato dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

DOMANDA N. 10 

In merito al punto 7 della domanda di candidatura, si chiede conferma che la quota 

percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% 

dell’importo contrattuale. 

RISPOSTA N. 10 

Si rinvia all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 



 
 

DOMANDA N. 11 

In merito al punto III.1.3 del Bando di gara, si chiede conferma che il requisito di cui al 

punto g) del Bando di gara sezione III.1.3 di servizi di gestione operativa verso utenti 

autenticati appartenenti ad oltre 200 soggetti diversi titolari di diverse partite IVA sia 

riconoscibile qualora erogato dai propri data center verso terze parti. 

RISPOSTA N. 11 

Si conferma. 

 

DOMANDA N. 12 

In merito al punto III del Bando di gara, si chiede conferma se al fine delle dichiarazioni di 

possesso dei requisiti capacità professionale e tecnica necessari per la partecipazione al 

bando di gara si potrà ricorrere all’istituzione dell’avvalimento. 

RISPOSTA N. 12 

Si rinvia alle disposizioni dettate dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

DOMANDA N. 13 

Con riferimento alla gara in oggetto si richiede di confermare che la domanda di 

partecipazione debba essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo pec specificato nel bando: 

“acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it” 

RISPOSTA N. 13 

Non si conferma. 

 


