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OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT PUBBLICO CIG: 71761699FD

RISPOSTE AI QUESITI AL 08/09/2017
FAQ 1. Relativamente al subappalto, nel DGUE allegato alla documentazione di gara è indicato che è
ammesso, mentre nel disciplinare, al par. 4.1 comma h è indicato che non è ammesso. Si chiede di
confermare che fa fede quanto indicato nel DGUE.
Risposta: Si conferma, nel rispetto del favor partecipationis e, al fine di non ingenerare errore in capo agli
operatori economici, che fa fede quanto indicato all’interno dell’allegato DGUE; è pertanto ammessa la
possibilità di applicazione dell’Istituto del subappalto ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
FAQ 2. Dimostrazione della Capacità economica e finanziaria
Risposta: Così come richiesto nel Disciplinare di gara “I concorrenti devono possedere un fatturato
complessivo specifico relativo all’oggetto dell’appalto ed altri servizi analoghi, effettuati nell’ultimo triennio
(2014-2015-2016), non inferiore ad € 800.000,00 (euro ottocentomila) Iva esclusa, relativo ai compensi
percepiti per forniture di servizi di e-procurement”, così come previsto dall’art. 83 comma 4 lett. a), rientrante
tra le opzioni previste dall’Allegato XVII.
FAQ 3. Servizi analoghi
Risposta: Si intendono, quali servizi analoghi, quelli facenti parte della stessa classe del CPV indicato nella
procedura di gara in oggetto; dunque bisogna far riferimento all’oggetto specifico della procedura, nonché a
quanto richiesto all’interno del Capitolato tecnico, quale parte integrante e sostanziale della documentazione
di gara, ivi compresa la richiesta di “servizi di e-procurement”.
FAQ 4. All’interno dell’art.2 al punto 9 si riporta “Registrare e rendere visibili in tempo reale anche le
offerte ricevute in ritardo, ossia oltre il termine previsto”; si richiede di confermare che con tale
funzionalità ASMEL intenda avere disponibilità di una lista di Operatori economici che non sono
riusciti a presentare le offerte per scadenza dei termini di gara e non alla possibilità di accedere al
contenuto delle buste stesse
Risposta: Si conferma, si intende conoscere solo nominalmente gli Operatori che non hanno completato l’iter
della procedura.
FAQ 5. All’interno dell’art. 9 si riporta “All’interno dell’offerta tecnica, l’impresa dovrà presentare un
documento contenente la descrizione e gli eventuali prezzi unitari e/o forfettari di servizi”; si chiede
conferma che in sede di offerta tecnica vengano esposti gli elementi economici relativi ai servizi
opzionali previsti dalla documentazione di gara.
Risposta: Si conferma. Si richiede esclusivamente i prezzi praticati per eventuali ulteriori servizi opzionali.
Essi non fanno parte dell’offerta economica e, come meglio precisato all’art.9 del capitolato, sono esclusi dal
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contratto derivante dal presente appalto, costituiranno per il solo aggiudicatario proposta irrevocabile ai
sensi dell’art. 1329 c.c.
FAQ 6. Si richiede di confermare le previsioni di cui all’art.18 in quanto sembrano non coerenti con il
modello di pricing basato su canone periodico previsto all’interno del paragrafo 3 del disciplinare
di gara.
Risposta: si ribadisce quanto già chiarito con la nota del 30/08/2017, che utilmente si riporta: In merito al
Capitolato Tecnico, inerente la procedura di gara in oggetto, l’Articolo 18 per un mero refuso, riporta ulteriori
indicazioni non del caso. Pertanto deve essere letto nel seguente modo:
ART. 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
In relazione ai pagamenti relativi alla presente fornitura si applicano, a pena di risoluzione espressa del
contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi del
DM 24/10/2007, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore solo
previo accertamento della regolarità del servizio eseguito e della verifica della regolarità contributiva. Il
Committente si riserva di sospendere il pagamento del servizio reso, con rinuncia da parte dell’aggiudicatario
di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, fino al momento in cui le suddette condizioni non
siano entrambe oggettivamente rispettate. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle
spese e delle penali a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.
FAQ 7. Il criterio di valutazione 1 “Area Anagrafica”, riportato all’interno del capitolato tecnico al
paragrafo 5.2.1 “Criteri tecnici” si riferisce ad un modulo di creazione e gestione di un albo fornitori
telematico.
Risposta: Si riferisce alla piattaforma di e-procurement, oggetto della fornitura, nel suo complesso.
FAQ 8. Si richiede cosa si intenda nel punto 24 dell’articolo 2 a pagina 4 del Capitolato di Gara, riguardo:
“rendere disponibili tutte le informazioni inerenti le procedure in corso sia in formati aperti che
attraverso opportuni strumenti di reporting, che rendano agevole anche la creazione di report
personalizzati”; in particolare si richiede se gli strumenti di reporting devono essere presenti sulla
piattaforma o se Asmel Consortile intende utilizzare strumenti già in proprio possesso.
Risposta: Si riferisce alle informazioni relative a ciascuna procedura (comunicazioni, Faq, chiarimenti, ecc.),
che devono poter essere estratte (es. download).
FAQ 9. Si richiede cosa si intenda nel punto 28 dell’art.2 a pag.4 del Capitolato, riguardo: “Prevedere la
produzione automatica e periodica di reportistica e statistiche”; nello specifico si richiede la
produzione periodica di report e statistiche automatizzati e quindi generati in modo autonomo
dalla piattaforma di e-procurement o se questi devono essere attivati da appositi comandi?
Risposta: Si riferisce al monitoraggio delle procedure per tipologia, per valore, ecc.);
FAQ 10. Si richiede cosa si intenda nel punto 32 dell’art.2 a pag.4 del Capitolato, riguardo: “Consentire
l’accessibilità diretta alle banche dati telematiche”; nello specifico si richiede di rendere noto cosa
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si intende con “accessibilità diretta” anche in relazione del fatto che non sono ad oggi disponibili
interfacce software verso la banca dati telematica di cui all’art.81 del D.Lgs 50/2016?
Risposta: Si intende il collegamento automatico ad esempio con l’ANAC, AVCpass, Accredia, ecc.;
FAQ 11. Si richiedono specifiche in merito al par. C Formazione dell’art.4 a pag.7 del Capitolato di gara,
riguardo “almeno quattro sessioni di corso, in orario d’ufficio presso la sede del Committente”;
nel dettaglio ogni sessione di formazione deve avere una durata minima in termini di numero
ore?
Risposta: Non è prevista una durata minima della formazione, la quantificazione è rimessa all’Operatore, ed
è oggetto di valutazione;
FAQ 12. Si richiedono specifiche in merito al punto A “servizio di certificazione degli operatori economici”
dell’art.9 a pag.8 del Capitolato di gara. Il servizio in oggetto è da considerarsi puntuale per tutti
i fornitori o a campione; nel secondo caso si richiede di indicare la numerosità del campione.
Risposta: Il servizio deve essere puntuale per ciascuna procedura di gara, nel rispetto della normativa vigente
(es. aggiudicatario e secondo classificato, …);
FAQ 13. Si richiedono specifiche in merito al punto A “servizio di certificazione degli operatori economici”
dell’art.9 a pag.8 del Capitolato di gara. Quali sono i documenti da produrre per ciascun operatore
economico interessato ai fini del “controllo dei requisiti”.
Risposta: Si riferisce alla fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, per la quale è necessario procedere,
in base alla normativa vigente, alla verifica delle autocertificazioni rese dall'impresa aggiudicataria nella
domanda di partecipazione in merito al possesso dei requisiti di ammissione alla procedura;
FAQ 14. Al punto 1.2.2) Capacità economica e Finanziaria del Disciplinare di gara (pag. 2-3), si legge: “La
dimostrazione della capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti dovrà essere
fornita mediante i seguenti documenti: a) una o più dichiarazioni bancarie; b) presentazione dei
bilanci o di estratti di bilancio.” Si chiede di specificare il significato del punto a) una o più
dichiarazioni bancarie, che tipo di dichiarazione deve essere prodotta dall’istituto bancario a
dimostrazione del fatturato dell’operatore economico. Si chiede, inoltre, relativamente al punto
b) sopra citato come dimostrare il fatturato del 2016 nel caso in cui il bilancio aziendale
dell’operatore economico per il 2016 non sia ancora chiuso e depositato: è sufficiente produrre
le fatture per servizi analoghi all’oggetto dell’appalto?
Risposta: riguardo al punto a) si riferisce alle “idonee referenze bancarie”, le banche devono riferire sulla
qualità dei rapporti in atto con la società, quali la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni
assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, desumibili dai
movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso. Riguardo al punto b), come riportato nel
Disciplinare di gara, la dimostrazione della capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti, ai
sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 50/16 e dell’Allegato XVII, dovrà essere fornita mediante la presentazione dei
bilanci o di estratti di bilancio.

