
 
 
 
 

 

Classificazione Consip Public 

 

 
 
Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’individuazione del Gestore del Servizio 
Integrato di gestione della Carta Acquisti di cui all’art. 81, comma 35, del Decreto Legge 112/2008, convertito, 
con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e della Carta Sperimentale di cui all’articolo 60, del 
decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 e dei relativi rapporti 
amministrativi - ID SIGEF 1354  
 
 

I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it 
 
 

*** 
1) Domanda 
Si chiede di chiarire se per presenziare alle sedute di apertura dei plichi della Commissione di gara, sia possibile 
indicare un delegato di volta in volta differente, da segnalare tramite fax entro il giorno precedente la data di seduta, 
con allegata fotocopia di un documento d’identità e con relativa delega. 
Risposta 
Si. E’ possibile indicare un delegato di volta in volta differente, da segnalare tramite fax entro il giorno precedente la 
data di seduta, con allegata fotocopia di un documento d’identità e con relativa delega. 
Al riguardo si rammenta quanto previsto al paragrafo 6 del disciplinare di gara: “alle sedute aperte al pubblico potrà 
assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti 
l’accesso di terzi presso la sede della Consip S.p.A., dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al n. 06-
85449288 entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con 
fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale. 
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono 
subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Consip S.p.A. ed 
all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale della Consip S.p.A. di 
procedere alla sua identificazione, l’incaricato del concorrente dovrà presentarsi all’ingresso visitatori almeno 15 
(quindici) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.” 
 
 
2) Domanda 
In secondo luogo, si chiede di confermare che il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie EN ISO 9000 non sia un requisito di partecipazione ma sia richiesto ai soli fini della 
riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. 
Risposta 
Si. Il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 è 
richiesto ai soli fini della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 in 
fase di partecipazione alla procedura di gara e di riduzione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione della 
gara. 
 
 
3) Domanda 
Infine, nell’ipotesi in cui la procedura di registrazione al servizio AVCPASS non sia conclusa o in caso di mancato 
ricevimento del “PASSOE” dal sistema nei termini imposti dalla presente procedura, si chiede se sia ammessa la 
comprova dei requisiti ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 mediante l’invio alla Stazione Appaltante dei documenti a 
comprova del requisito di capacità tecnica richiesto nel Bando di gara o di dichiarazione del legale rappresentante 
attestante l’elenco e l’ubicazione degli sportelli operativi messi a disposizione per l’erogazione dei servizi oggetto 
dell’appalto (come stabilito a pag. 27 del Disciplinare di gara). In caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire il 
disposto di cui all’ultimo capoverso di pag. 31 del Disciplinare nella parte in cui recita : “Consip si riserva la facoltà di 
fissare un termine perentorio entro il quale il/i concorrente/i sarà/anno tenuto/i a fornire mediante ricorso alla 
BDNCP la documentazione di cui sopra”. 
Si chiede, poi, di confermare che il richiamo, nel medesimo capoverso, al possesso di requisiti di capacità economico-
finanziaria sia un mero refuso, non essendo previsti nel Bando di gara requisiti di capacità economica ma soltanto 
requisiti di capacità tecnica. 
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Risposta 
Con riferimento al primo quesito la risposta è affermativa. E’ ammessa ex art. 48 del D. Lgs. 163/2006 la comprova 
del requisito d capacità tecnica di cui al punto III.2.3) del Bando di gara mediante l’invio alla Stazione Appaltante 
della dichiarazione del legale rappresentante attestante l’elenco e l’ubicazione degli sportelli operativi, costituiti da 
agenzie e/o filiali e/o uffici, messi a disposizione per l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto (come stabilito a 
pag. 27 del Disciplinare di gara). 
 
Per quanto attiene al disposto di cui all’ultimo capoverso di pag. 31 del Disciplinare nella parte in cui recita : “Consip 
si riserva la facoltà di fissare un termine perentorio entro il quale il/i concorrente/i sarà/anno tenuto/i a fornire 
mediante ricorso alla BDNCP la documentazione di cui sopra” si chiarisce che Consip Spa ricorrerà alla BDNCP per la 
verifica in ordine al possesso del requisito tecnico esclusivamente nell’ipotesi in cui tutti i concorrenti si siano 
previamente registrati al Sistema e abbiamo prodotto il PASSOE. 
 
Con riferimento al secondo quesito si conferma che il richiamo al possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria è un mero refuso, non essendo previsti nel Bando di gara requisiti di capacità economica ma soltanto 
requisiti di capacità tecnica. 
 
 
 
 
 

Direzione Sourcing 

Ing. Stefano Tremolanti 

(Il Direttore) 

 


