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Avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 216 comma 9 

del D.lgs 50/2016 - Risposte alla richieste di chiarimento 

pervenute da parte degli operatori economici dopo la 

pubblicazione dell’  Avviso di indagine di mercato. 

 
Estremi della gara:  

Procedura negoziata previa consultazione da indagine di mercato (ex art. 36 comma 2, lettera 

b) e comma 6 - d.lgs. 50/2016),  per il servizio di benchmarking dei servizi previsti dal 

Contratto Quadro (CQ) per la manutenzione, lo sviluppo e la conduzione del Sistema 

Informativo della Fiscalità (SIF), che regola i rapporti tra il Dipartimento delle Finanze del MEF 

e SOGEI. - Rda 48312 - Iniziativa DF  n. 001/2018. 

Domanda 1:  

Considerato che l’Allegato 1 – fac-simile della richiesta di partecipazione prevede che la domanda sia inoltrata 

dal “titolare/legale rappresentante dello Studio Legale Associato/della Società tra professionisti”, si chiede di 

confermare che tale indicazione è da considerarsi come refuso e, conseguentemente, la partecipazione è aperta 

a tutti gli operatori economici – dunque anche ad imprese – abilitati al “MePA” ed in possesso dei requisiti 

richiesti. 

Risposta 1:  

Si conferma che possono partecipare tutti gli operatori economici che al momento dell’invio della “richiesta di 

partecipazione” posseggano tutti i requisiti elencati e descritti nell’”Avviso di indagine di mercato” Pubblicato. 

 

 

 

Domanda 2:  

Facendo riferimento al punto III di pag. 4 dell’ ”Avviso” relativo al Requisito speciale richiesto “Esperienza 

specifica in relazione all’oggetto del servizio, maturata anche presso le Pubbliche Amministrazioni o società 

del conto consolidato Istat o presso società controllate da enti pubblici, da comprovare mediante la 

produzione di almeno 1 (uno) contratto avente a oggetto servizi di supporto specialistico in materia 

Benchmark di servizi”, si chiede se nella “Richiesta di partecipazione” possano essere indicati anche gli 
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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016  finalizzata alla stipula di un contratto il 

servizio di benchmarking dei servizi previsti dal Contratto Quadro (CQ) per la manutenzione, lo sviluppo e la conduzione del Sistema 

Informativo della Fiscalità (SIF), che regola i rapporti tra il Dipartimento delle Finanze del MEF e SOGEI. 
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ulteriori contratti stipulati dall’operatore rispetto al “CONTRATTO CHE SI SPENDE PER LA COMPROVA DEL 

REQUISITO”. 

Risposta 2:  

Si, possono essere indicati anche ulteriori contratti stipulati dall’operatore rispetto al CONTRATTO CHE SI 

SPENDE PER LA COMPROVA DEL REQUISITO”. 

  

 

Firma del responsabile                                                                              Vale la data della firma digitale           

      Approvazione                                                                                                       del documento          

 

        Sante Dotto 
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