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Gara a procedura aperta per l’acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo 
dell’infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche dell’Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. - ID SIGEF 1341 
 
I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.consip.it. 
 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI - PRIMA TRANCHE AL 5 AGOSTO 2013 
 
 
1) Domanda 
Con la presente veniamo a porre il seguente quesito per la gara in epigrafe. Punto del bando III.2.3) Capacità tecnica. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: certificazione EN ISO 9001:2008 per servizi 
di “installazione e manutenzione di sistemi informatici”, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione 
accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore 
specifico. Si applica quanto previsto all'art. 43 D.lgs. 163/2006. Quali codici iso ritenete validi? Nello specifico il 
codice EA 19 e' ritenuto valido al fini del requisiti? 
Risposta 
Le certificazioni EN ISO 9001 che soddisfano il requisito di cui al punto III.2.3 lett. a) del bando di gara sono quelle che 
includono, all’interno del perimetro della certificazione, le attività ivi richieste da Consip S.p.A., ovvero: servizi di 
“installazione e manutenzione di sistemi informatici”. 
 
 
2) Domanda 
Sez. III 2.3) capacità tecnica 
In riferimento al requisito a) si chiede se il certificato in nostro possesso, risulta conforme alle richieste: UNI EN ISO 
9001:2008 – PROGETTAZIONE, ASSISTENZA E ASSISTENZA IMPIANTI INTEGRATI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA, 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI RELATIVI PRODOTTI (EA 28b, 29a). 
Risposta 
Le certificazioni EN ISO 9001 che soddisfano il requisito di cui al punto III.2.3 lett. a) del bando di gara sono quelle che 
includono, all’interno del perimetro della certificazione, le attività ivi richieste da Consip S.p.A., ovvero: servizi di 
“installazione e manutenzione di sistemi informatici”. 
Si ammette, peraltro, che il certificato posseduto dall’operatore economico riporti una lista di macroprocessi 
certificati che non contiene un espresso richiamo alle attività sopra indicate, ferma però la piena riconducibilità di 
queste ultime al complesso dei processi verificati e certificati in capo al detto operatore.    
A tal fine, si rammenta che il concorrente – oltre a dover attestare il possesso del detto requisito compilando la 
“Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara” (allegato 1 al Disciplinare di gara) – è tenuto, in sede di 
comprova, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, di quanto auto dichiarato, a produrre, come meglio indicato 
nel Disciplinare di gara, una dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore attestante, tra l’altro, che lo scopo della 
certificazione ricomprende le attività richieste da Consip S.p.A.  
 
 
3) Domanda 
In riferimento ai requisiti b) e c). L’azienda concorrente è il system partner ufficiale di una primaria azienda italiana. 
Può essere certificata conforme ai suddetti requisiti richiesti, dichiarando l’avvalimento per i punti b) e c) posseduti 
dal soggetto ausiliario con il quale collabora nella commercializzazione delle proprie soluzioni? 
Risposta 
Sì conferma che i requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 lett. b) e c) del Bando di gara possono essere 
oggetto di avvalimento, purché in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.  49 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
all’art. 88 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara. 
 
 
4) Domanda 
L’azienda concorrente, possiede la struttura organica specializzata per svolgere i servizi connessi alla fornitura e 
relativa manutenzione di tutta l’infrastruttura richiesta. Può l’impresa ausiliaria fornire requisiti tecnici (b-c), 
esonerandosi dal mettere a disposizione le proprie risorse organiche dipendenti, in questo caso non necessarie al 
concorrente? 
Risposta 
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I requisiti di cui al punto III.2.3 lett. b) e c) del Bando di gara sono funzionali alla selezione di operatori economici 
dotati di una capacità tecnica idonea ad eseguire l’appalto alle condizioni previste negli atti di gara. 
Ne consegue che l’avvalimento deve essere reale e non formale, e che l’impresa ausiliata deve provare l’effettiva 
disponibilità delle risorse dell’impresa ausiliaria. Pertanto, dalle dichiarazioni e dal contratto di avvalimento di cui 
all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2206 deve emergere inequivocabilmente che l'ausiliaria assume l’obbligo di 
mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse ed il proprio 
apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito e segnatamente, a seconda dei 
casi, mezzi, personale, struttura, strumenti, procedure, prassi, know-how ed ogni altro elemento necessario.  
 
 
5) Domanda 
SEZ III  2.3 ) capacità tecnica. In riferimento ai requisiti b) - c), in riferimento all’avvallimento l’impresa ausiliara può 
essere una azienda facente parte dell’Unione Europea? Se si, le dichiarazioni dell’allegato 8, variano o sono identiche? 
Risposta 
Si conferma che il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici di cui al punto 
III.2.3 lett. b) e c) del Bando di gara, avvalendosi dei requisiti di un operatore economico stabilito in altro Stato 
aderente all’Unione Europea. 
A tal fine, dovrà essere prodotta, in conformità all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, la documentazione 
indicata nel paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara.  
Si evidenzia inoltre che trovano applicazione agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, anche 
nell’eventuatualità di loro partecipazione indiretta alla procedura per il tramite dell’istituto dell’avvalimento, le 
previsioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.  
 

 

 

 

 
 Sante Dotto  

(Direttore Progetti per la PA) 
 


