
 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

 

 

BANDO SEMPLIFICATO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA 

FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI (SDAPA ICT) PER L’ACQUISIZIONE DI 

SOLUZIONI E SERVIZI SAP BUSINESS OBJECTS PER IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – ID 1593. 

 

I chiarimenti della gara sono visibili su: www.acquistinretepa.it; www.consip.it; www.sogei.it  

 

1) Domanda 

In riferimento al bando semplificato in oggetto, si chiede di confermare che, in ipotesi di Società già qualificata allo SDAPA 

(antecedentemente alla data di pubblicazione del bando semplificato) per categoria e classe richiesta, non è necessario presentare 

alcuna Manifestazione di interesse entro  il termine del 23/11 e che l’invito alla fase di gara verrà automaticamente inoltrato alla 

stessa società. 

Risposta 

Si conferma. Come indicato nel paragrafo 4 del Capitolato d’Oneri, “la “Manifestazione di interesse” è necessaria esclusivamente 

nel caso in cui l’operatore economico non sia stato ancora ammesso allo SDAPA, qualora questo intenda partecipare al presente 

Appalto Specifico”. Pertanto la società già ammessa allo SDAPA ICT per la categoria merceologica “software” sarà comunque 

invitata alla fase di gara.  

2) Domanda 

Con la presente si chiede di confermare che per la partecipazione alla procedura in oggetto, non sia obbligatorio il possesso da 

parte delle imprese Mandanti del requisito di iscrizione alla “Categoria Merceologica Software” – “Classe F” e che sia sufficiente 

essere qualificati alla Categoria Merceologica Software in una classe di Ammissione Inferiore, favorendo così una più ampia 

partecipazione alla procedura in oggetto, così come anche indicato al Paragrafo 6 pagina 12 del capitolato d’oneri. 

Risposta 

Si conferma. Come riportato nel paragrafo 6 del Capitolato d’Oneri, “In caso di partecipazione in forma aggregata, in caso di 

RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Contratti di rete senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del  RTI/Consorzio 

ordinario/Contratto di Rete dovranno  nel loro complesso rientrare nella classe richiesta o in quelle ad essa superiori. La classe del 

RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Rete sarà determinata sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati in fase di 

ammissione e/o modifica dati dalle singole imprese facenti parte del RTI/Consorzio/Rete”.  Si ricorda infine che la mandataria dovrà 

essere in possesso di un valore complessivo di fatturato di cui alla classe di ammissione richiesta in misura maggioritaria in senso 

relativo rispetto alle mandanti.  
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