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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO 

DI PATENTI DI GUIDA E STAMPA E IMBUSTAMENTO CARTE DI CIRCOLAZIONE PER IL MIT 

ID 2307 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

*** 

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di 

informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne 

consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito 

di applicazione della predetta previsione normativa. 

CHIARIMENTI – I TRANCHE 

1) Domanda 

Punto 7.3 del Disciplinare di gara, lettera b, "Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 

della sicurezza delle informazioni alla/e norma/e ISO/IEC 27001, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito 

di attività: Tecnologia dell’informazione": 1) Questo comporta il possesso della certificazione o una conformità alla norma 

ISO 27001; 2) ad integrazione chiediamo se, non essendo ancora in possesso della certificazione ISO 27001 ma avendo 

intrapreso l'iter per il suo ottenimento, possiamo fornire una dichiarazione dell'ente certificatore accreditato che attesti 

che stiamo svolgendo le attività utili a tale scopo e la previsione temporale del completamento del percorso. 

Risposta 

Con riferimento al primo quesito, si conferma che, ai fini della corretta partecipazione alla gara, l’operatore dovrà essere 

in possesso del certificato di conformità del sistema di gestione alla norma ISO/IEC 27001 come richiesto al paragrafo 7.3 

del Disciplinare di gara.  

In merito al secondo quesito, si ribadisce che è necessario essere in possesso del predetto certificato al momento della 

presentazione dell’offerta, non essendo sufficiente il solo avvio dell’iter di acquisizione dello stesso. Resta inteso che, per 

il soddisfacimento del requisito in argomento, è ammessa, ai sensi degli articoli 82, comma 2, e 87, commi 1 e 2, del D. 

Lgs 50/2016, la produzione di altra documentazione attestante l’impiego di misure equivalenti di garanzia dello standard 

richiesto, come previsto al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, nonché la possibilità di ricorrere all’istituto giuridico 

dell’avvalimento nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 del Disciplinare di gara. 

2)     Domanda

Si chiede alla Stazione appaltante di chiarire se per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 

7.3, lett. b) del disciplinare di gara, sia sufficiente il possesso della Certificazione ISO/IEC 27001 o, in caso di risposta 

negativa, meglio specificare le tipologie di attività afferenti alla “Tecnologia dell’informazione”, posto che tale norma 

costituisce un sistema completo per garantire la gestione della sicurezza nella tecnologia dell’informazione. 
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Risposta 

Si conferma che per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3, lett. b) del disciplinare di 

gara, è sufficiente e necessario il possesso della Certificazione ISO/IEC 27001. 

3)     Domanda 

Si chiede alla Stazione appaltante di chiarire se la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui al punto d) dell’art. 17 del Disciplinare di gara debba essere inclusa nel prezzo unitario offerto, di cui al punto 

a) dello stesso art. 17 e, in ogni caso, si chiede di meglio specificare con quali modalità tali costi debbano essere 

rappresentati nell’Offerta economica. 

Risposta 

Si conferma che i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono inclusi nel prezzo offerto in 

gara dall’operatore; l’importo di tali costi deve essere indicato specificatamente nell’apposito spazio all’atto della 

compilazione a Sistema dell’Offerta economica. 

4)     Domanda 

Si chiede alla Stazione appaltante di chiarire se nei costi della manodopera di cui al punto e) dell’art. 17 del 

Disciplinare di gara debbano essere computati, oltre i costi del personale impiegato presso il Centro Stampa del 

MIT con sede in Roma (Via Settebagni ovvero Via Giuseppe Caraci), anche i costi sostenuti dall'operatore 

economico per il personale inserito nell'organizzazione aziendale indirettamente impiegato nell’appalto. 

Risposta 

Si evidenzia che i costi della manodopera da indicare in sede di Offerta economica si riferiscono al personale 

stabilmente impiegato nell’appalto. 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

Il Responsabile 

(Dott.ssa Roberta D’Agostino) 


