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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 per la 
distruzione mediante triturazione e smaltimento di 
supporti magnetici a cartuccia per Sogei. 
 

 

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 

Potete confermare che entro il 22 Febbraio p.v. dovrà essere solamente inviata la mail con la volontà di 

voler partecipare senza fare nessuna procedura su www.acquistinretepa.it? 

 

Risposta n.1 

Entro il 22/02/2017 l’operatore che intenda partecipare dovrà esprimere la volontà di voler partecipare 

e completare la registrazione al Sistema con le modalità specificate nell’avviso.  

 

Domanda n.2 

Potete confermare che la procedura sarà visibile su www.acquistinretepa.it solo dopo il 22 Febbraio p.v. 

e solo se invitati? 
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Risposta n.2 

Si conferma che la partecipazione alla procedura sarà consentita successivamente al 22/02/2017 

esclusivamente ai soggetti invitati, secondo quanto disciplinato nell’avviso. 

 

Domanda n.3 

Si chiede conferma che il sopralluogo previsto si riferisce a una fase successiva della procedura e le 

modalità di espletamento dello stesso verranno comunicate di seguito. 

 

Risposta n.3 

Si conferma che il sopralluogo sarà previsto nella fase di espletamento della procedura e le modalità 

saranno definite e comunicate al momento della Richiesta di offerta. 

 

Domanda n.4 

Si chiede conferma che la nostra società non avendo ricevuto, nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione 

dell’avviso, Rdo per procedure sottosoglia aventi come stazione appaltante Consip e quindi non avendo 

risposto ad almeno 3 di queste, sia idonea alla presentazione della manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

 

Risposta n.4 

Si conferma 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, 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 

 


