Gara informale ex art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
per l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà la prestazione del servizio
di
RASSEGNA STAMPA DEL CNAPPC
CIG: 7519561A08
scadenza 20 GIUGNO 2018, ore 13:00

QUESITI
e relative
RISPOSTE

Q1 - A pag. 13, p.to 10 del documento “All 1 - Modello domanda di
partecipazione” ci chiedete di dichiarare “di allegare alla documentazione di
gara copie degli allegati al Disciplinare di gara “Caratteristiche tecniche della
fornitura” (Allegato 1), e “Capitolato Speciale di gara” (Allegato 6)”. I due
allegati non sono però presenti fra la documentazione di gara, oppure hanno
un nome differente. Potreste specificare di quali allegati si tratta?
R1 – Si tratta di un refuso l’indicazione di allegati diversi da quelli forniti. E’
stato stabilito, pertanto, di non tener conto del punto 10) dell’allegato 1
all’Avviso.
Si precisa che l’allegato tecnico (Allegato 3) costituirà parte integrante del
contratto che sarà sottoscritto con l’aggiudicatario.
Q2 - Non è possibile generare alcun PASSOE in quanto il CIG non raggiunge i
10 caratteri, come possiamo procedere?
R2 – Purtroppo, anche in questo caso si è trattato di un refuso, essendo stato
pubblicato erroneamente il “numero di gara” e non il “CIG”.
Il numero corretto è: 7519561A08.
Si precisa comunque che, in questa fase, l’assenza del PASSOE non preclude la
partecipazione alla gara; lo stesso sarà richiesto tassativamente a seguito
dell’aggiudicazione provvisoria.
Q3 - Nel documento “1 - Avviso” art. 20 p.to 4) fate richiesta di una
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti speciali richiesti. A
cosa fate riferimento esattamente? Avete a disposizione una bozza di questa
dichiarazione?
R3 – Si fa riferimento ai requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica
e professionale di cui all’articolo 10 dell’Avviso. Non disponiamo di una bozza di
tale dichiarazione; è sufficiente comunque autocertificare, con le consuete
modalità previste dalla legge, il possesso di tali requisiti.

Q4 - Fra la documentazione tecnica viene richiesta la descrizione di tre servizi
analoghi. Devono essere gli stessi dichiarati nel documento “All 1 - Modello
domanda di partecipazione”? Cosa intendete esattamente con “descrizione dei
servizi”?
R4 – Ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale, all’articolo
10, lett. b) dell’Avviso è richiesta l’indicazione di uno o più servizi svolti
nell’ultimo triennio analoghi a quelli descritti nella tabella annessa; tali servizi
devono essere riportati al punto 5.1) dell’Allegato 1 ove, per descrizione, si
intende la “Tipologia di fornitura espletata”.
Ai fini della partecipazione alla gara, nell’Offerta tecnica (articolo 21
dell’Avviso), devono essere descritti, attraverso 3 schede, tre servizi ritenuti
significativi dell’attività svolta dall’operatore economico in riferimento al criterio
2 degli elementi di valutazione a disposizione della Commissione di gara. Tali
servizi possono corrispondere a quelli indicati dal concorrente nell’Allegato 1.
Q5 - Pag. 5 (esecuzione nell’ultimo triennio di uno o più servizi analoghi a
quelli riportati in tabella e di importo non inferiore a quello): quale triennio si
deve considerare? 2015/2017?
R5 – Il triennio di riferimento è quello antecedente la data di scadenza della
presente gara. E’ comunque corretto fare riferimento a partire dall’anno 2015.
Q6 - Pag. 10 CRITERIO MOTIVAZIONALE: La valutazione riguarda la capacità
di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, evidenziando le modalità
seguite nelle attività descritte al precedente articolo 4 nei tre servizi prodotti:
cosa si intende per dimostrazione delle capacità? Una descrizione dei contenuti
delle rassegne prodotte? Una sintesi degli articoli prodotti o le caratteristiche
del servizio?
R6 – Come indicato all’articolo 21 dell’Avviso, vengono richiesti 3 servizi
“ritenuti significativi della propria capacità a realizzare le attività previste
all’articolo 4”, che rimanda all’allegato tecnico (Allegato 3). In tal senso, è
lasciata alla discrezionalità dei concorrenti la modalità di descrizione dei servizi
prescelti, dalla quale sia possibile desumere la capacità a svolgere i servizi
elencati all’Allegato 3. L’unica indicazione data è infatti di tipo quantitativo,
poiché ogni singola scheda dovrà essere composta da massimo 3 fogli A4 (6
facciate).

