Procedura ristretta per l'affidamento in appalto dei servizi di manutenzione del
sistema informativo automatizzato del Senato della Repubblica, per un periodo di
cinque anni
(bando in G.U.R.I. 7 maggio 2012, n. 52, V serie sp.)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Quesito 1)
«Bando di Gara al Punto III 2.3 lettera b). Il Bando richiede di aver prestato,
nell'ultimo triennio (2009-2010-2011), uno o più contratti aventi ad oggetto progetti di
sviluppo o manutenzione software, di importo complessivo non inferiore a un milione di
euro che, nell'insieme, coprano tutti gli ambienti tecnologici elencati nell'allegato
tecnico e che, in caso di RTI, il requisito deve essere comprovato dall'impresa
mandataria per un importo complessivo almeno pari al 60% e da ognuna delle imprese
mandanti per un importo complessivo almeno pari al 20% del minimo richiesto.
Domanda: tutte le imprese costituenti il RTI devono aver prestato uno o più contratti
aventi ad oggetto progetti di sviluppo o manutenzione software che nell'insieme
coprano tutti gli ambienti tecnologici richiesti o tutti gli ambienti tecnologici richiesti
devono essere coperti dai contratti prestati dall’intero RTI?»
Risposta 1)
In mancanza di diversa previsione espressa, il bando deve essere interpretato nel
senso che tutti gli ambienti tecnologici richiesti devono essere coperti dall'insieme dei
contratti prestati dal RTI, fermi restando gli importi minimi che devono essere
comprovati, rispettivamente, dall'impresa mandataria e dall'impresa o dalle imprese
mandante/i.
***
Quesito 2)
«Domanda: è possibile far ricorso all’avvalimento nella fase successiva alla
prima selezione di operatori, in sede quindi di presentazione di Offerta Tecnica ed
Economica?»
Risposta 2)
L'avvalimento, come disciplinato dall'art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, è istituto
ricorrendo al quale il candidato «può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti ... avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto». Esso, pertanto, può rilevare
nella fase di prequalificazione (ai fini, appunto, della dimostrazione del possesso dei
requisiti di partecipazione, nei limiti indicati dallo stesso art. 49), mentre appare
estraneo alla successiva fase di presentazione delle offerte. Per consolidata
giurisprudenza del Consiglio di Stato, «la volontà di utilizzare il previsto istituto
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dell'avvalimento deve essere espressa dal concorrente al momento di presentazione
della domanda di partecipazione alla gara.[...] Di conseguenza, poiché l'impresa
partecipa alla gara non solo "in proprio", e quindi con tutta la sua organizzazione
tecnicoeconomica, ma anche per mezzo di altra impresa, essa deve allora indicare tale
rilevante modificazione soggettiva del tipo di partecipazione, al momento stesso in cui
rappresenta alla pubblica amministrazione la propria volontà di voler partecipare alla
gara» (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810).
Quesito 3)
«Il punto III.2.3) Capacità tecnica, lettera b) del bando di gara recita:
b) aver prestato, nell'ultimo triennio (2009-2010-2011), uno o più contratti aventi ad
oggetto progetti di sviluppo o manutenzione software, di importo complessivo non
inferiore a un milione di euro che, nell'insieme, coprano tutti gli ambienti tecnologici
elencati nell'allegato tecnico, secondo i criteri descritti nello stesso allegato;
e di seguito con riferimento al punto b:
− il requisito di cui alla precedente lettera b) deve essere comprovato dall'impresa
mandataria per un importo complessivo almeno pari al 60% e da ognuna delle imprese
mandanti per un importo complessivo almeno pari al 20% del minimo richiesto;
Si chiede di sapere se in caso di partecipazione alla gara di un RTI di tipo orizzontale,
tenendo conto delle percentuali di possesso del requisito sopra specificate, quale delle
due ipotesi è da ritenersi corretta o se sono entrambe corrette:
ipotesi A
RTI con A mandataria, e B e C mandanti
Sia A che B e C debbono aver realizzato progetti in ambiente M,N,J ( si veda allegato
tecnico)
ipotesi B
RTI con A mandataria, e B e C mandanti
A ha realizzato progetti in ambiente M, B ha realizzato progetti in ambiente N, C ha
realizzato progetti in ambiente J.»
Risposta 3)
È necessario e sufficiente che tutti gli ambienti tecnologici richiesti siano coperti
dall'insieme dei contratti prestati dal RTI, fermi restando gli importi minimi che devono
essere comprovati, rispettivamente, dall'impresa mandataria e dall'impresa o dalle
imprese mandante/i.
***
Quesito 4)
«Il punto III.2.3) Capacità tecnica, lettera b) del bando di gara recita:
b) aver prestato, nell'ultimo triennio (2009-2010-2011), uno o più contratti aventi ad
oggetto progetti di sviluppo o manutenzione software, di importo complessivo non
inferiore a un milione di euro che, nell'insieme, coprano tutti gli ambienti tecnologici
elencati nell'allegato tecnico, secondo i criteri descritti nello stesso allegato;
si chiede di sapere se è ammessa la partecipazione alla procedura di gara di un RTI di
tipo verticale composto da A mandataria e B e C mandanti in cui
A possiede il requisito in ambiente M
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B possiede il requisito in ambiente N
C possiede il requisito in ambiente J»
Risposta 4)
È ammissibile, essendo necessario e sufficiente che tutti gli ambienti tecnologici
richiesti siano coperti dall'insieme dei contratti prestati dal RTI, fermi restando gli
importi minimi che devono essere comprovati, rispettivamente, dall'impresa mandataria
e dall'impresa o dalle imprese mandante/i.

Roma, 29 maggio 2012
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