Procedura ristretta per l’affidamento in appalto del servizio di "centro
riproduzione digitale" per il Senato della Repubblica, della fornitura in noleggio di
macchine digitali da ufficio multifunzione e relativa manutenzione e assistenza

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Quesito 1)
«Bando di gara Sezione III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: sono richiesti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
requisiti di capacità tecnica: a) aver prestato nell?ultimo triennio (2009 - 2010 - 2011)
uno o più contratti relativi all'esecuzione di servizi di stampa o di riproduzione digitale
di atti e documenti per una produzione annua complessiva almeno pari a 10 milioni di
pagine; b) aver prestato nel medesimo triennio almeno un contratto, con un solo
committente, relativo all'esecuzione di servizi di stampa o di riproduzione digitale di
atti e documenti per una produzione annua almeno pari a 5 milioni di pagine; c) aver
prestato nel medesimo triennio minino due contratti di noleggio, anche con il medesimo
committente (ad esclusione di mere proroghe), aventi ad oggetto almeno duecento
macchine digitali da ufficio multifunzione ognuno, comprensivi dei servizi di
manutenzione e assistenza on site. I concorrenti, a pena di esclusione, devono
dimostrare i suddetti requisiti di capacità tecnica mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il
modello lettera "D", oltre copia della certificazione di cui alla precedente lettera d). Ci
potete esplicitare cosa intendete per "oltre copia della certificazione di cui alla
precedente lettera d)"?»
Risposta 1)
L'inciso da voi menzionato è un mero refuso, non essendovi requisiti sub lettera
d).
***
Quesito 2)
«Sezione VI : Punto 3) Altre informazioni Gli operatori economici concorrenti
sono soggetti all'obbligo di contribuzione, secondo quanto previsto dalle delibere
sull'autofinanziamento emanate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. A
tal fine, si precisa che il codice identificativo di gara (CIG) ? 4173707BF6. Ci potete
confermare che, per essere ammessi alla fase successiva, è necessario versare il
contributo AVCP come sopra indicato?»

Risposta 2)
No, il contributo in parola dovrà essere corrisposto nella successiva fase di gara,
dai soggetti ammessi a presentare offerte.
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