Procedura ristretta accelerata per l'affidamento in appalto del servizio di trasmissione in
streaming sulla rete Internet delle sedute dell'Aula del Senato e di altri eventi di interesse in
modalità diretta, archiviazione delle registrazioni ed erogazione delle stesse in modalità
differita e relativi servizi accessori
(bando in G.U.R.I. 17 dicembre 2012, n. 147, V serie sp.)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Quesito 1)
«Vorremmo sapere, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, con
riferimento al requisito di cui alla lettera a), come l'impresa mandataria deve comprovare almeno
il contratto di durata minima biennale e, nel caso, se la stessa documentazione deve essere
predisposta anche relativamente agli altri contratti citati.»
Risposta 1)
"L'art. III.2.3 del bando di gara prevede espressamente che "I concorrenti, a pena di esclusione,
devono dimostrare i suddetti requisiti di capacità tecnica di cui alle lettere a) e b) mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
redatta secondo il modello allegato alla lettera "D"".

Quesito 2)
«Vorremmo sapere, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, se in
fase di pre-qualifica è sufficiente la compilazione della domanda di partecipazione congiunta e
sottoscritta da tutti gli operatori economici che formeranno il raggruppamento contente l'impegno
che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo a uno di essi qualificato come
mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti».
Risposta 2)
"E' sufficiente, ferma la necessità di osservare tutte le prescrizioni del bando di gara e
dell'ordinamento vigente".

Quesito 3)
«Può indicarmi la procedura per partecipare alla prequalifica?»
Risposta 3)
"Possono partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal
bando di gara. E' necessario e sufficiente presentare domanda di partecipazione, e relativa
documentazione, osservando le prescrizioni e i termini stabiliti dal bando stesso e dall'ordinamento
vigente".
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