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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: Servizio di supporto legale per l’assistenza 
specialistica al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e per la Trasparenza per lo svolgimento dei 
propri compiti per Sogei S.p.A. 
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Risposte alle richieste di chiarimento 

 

A seguito di chiarimenti richiesti da una Società successivamente alla pubblicazione dell’avviso di 

indagine per l’affidamento in oggetto, si precisa quanto segue: 

 

 

Domanda 1 

Come richiesto dall’Avviso, abbiamo provveduto alla Registrazione sul Sistema. Tuttavia, segnaliamo che 

nella sezione “Bandi di altre PA” non compare quella in oggetto, per cui non sappiamo come procedere 

all’Abilitazione (che è il passaggio successivo alla Registrazione). Ciò posto, si chiede se in questa fase sia 

sufficiente la mera Registrazione o se servirebbe anche l’Abilitazione? 

 

Risposta 1 

Si conferma che, come riportato nell’avviso in oggetto, “per poter essere oggetto di inviti alla presente 

procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) e per presentare offerta è necessario procedere - prima 

dell’invio della “Richiesta di partecipazione” - alla Registrazione presso il Sistema”. 

Non è richiesta l’Abilitazione. 

 

 

Domanda 2 

Si chiede conferma che la Manifestazione di interesse a partecipare alla indicenda gara: 

− vada redatta in carta semplice e che non ci siano format da utilizzare; 

− debba contenere solo quanto indicato a pagina 4 dell’Avviso (e segnatamente: “volontà di voler 

partecipare e di essere in possesso dei requisiti come sopra meglio specificati, l’operatore 

dovrà dichiarare di aver completato la registrazione al Sistema come sopra meglio specificato, 

dovranno inoltre indicare chiaramente la ragione sociale/denominazione e il codice 

fiscale/Partita Iva”); 

− vada trasmessa solo via PEC e non anche attraverso il Sistema telematico. 

 

 

Risposta 2 

La manifestazione di interesse a partecipare dovrà essere inviata dall’operatore, con le modalità previste 

a pag. 4 dell’avviso in oggetto, a mezzo PEC. All’interno della PEC, oltre alla espressa volontà di voler 

partecipare e di essere in possesso dei requisiti specificati nell’avviso, l’operatore dovrà dichiarare di 
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aver completato la Registrazione al Sistema e dovrà inoltre indicare chiaramente la ragione 

sociale/denominazione e il codice fiscale/Partita Iva.  

Si conferma infine che non esistono format da utilizzare per la manifestazione di interesse. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 Ing. Gaetano Santucci 

 Direzione Sourcing ICT 

          (il Direttore) 

Firmato Digitalmente 

 


