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Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte 

di operatori economici a seguito della pubblicazione 

dell’avviso di indagine pubblicato ai sensi dell’art.216 

comma 9 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata previa consultazione di 
almeno 5 operatori con indagine di mercato (ex art. 36 
comma 2 lettera b) - d.lgs. 50/2016) per il Servizio di 
revisione legale dei conti per il triennio 2017, 2018, 2019 

 

Risposte alle richieste di chiarimento 

 

A seguito di chiarimenti richiesti da alcune delle Società a seguito della pubblicazione dell’avviso di 

indagine dell’iniziativa in oggetto si precisa quanto segue: 

 

Domanda n.1 

Sull’avviso, a pagina 4 riferendosi ai criteri di rotazione, è specificato che: “Non potranno essere oggetto 

di invito i fornitori che nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso siano risultati 

aggiudicatari di procedure sottosoglia con basi d’asta/importo massimo autorizzato complessivo 

superiore di 2 volte la soglia comunitaria applicabile a Consip/Sogei ovvero di complessive euro 

418.000,00.” Si chiede di confermare che la limitazione di cui sopra si riferisce solo a procedure 

sottosoglia aventi come stazione appaltante Consip.  

Risposta n.1 

Si conferma che il criterio sopra citato si riferisce a procedure sottosoglia aventi come stazione 

appaltante Consip. 
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Domanda n.2 

Sull’avviso, a pagina 4 riferendosi ai criteri di rotazione, è specificato che: “Non potranno essere oggetto 

di invito i fornitori che nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso non abbiano 

prodotto offerte per 3 procedure sottosoglia, indipendentemente dallo strumento di acquisto utilizzato, 

aventi come stazione appaltante Consip.” Si chiede di confermare che la limitazione debba intendersi 

applicabile a chi abbia prodotto 3 offerte e non ai fornitori che non le abbiano prodotte 

 

Risposta n.2 

Non potranno essere oggetto di invito i fornitori che nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione 

dell’avviso non abbiano prodotto offerte per 3 procedure sottosoglia, per le quali hanno ricevuto invito, 

indipendentemente dallo strumento di acquisto utilizzato, aventi come stazione appaltante Consip. 

 

 

 

 

 Ing. Gaetano Santucci 

 Direzione Sourcing ICT 

          (il Direttore) 

Firmato Digitalmente 

 


