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FAQ - GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, 

MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI FONDO FOR.TE. - CIG: 8856023D5C  

 
 
1. QUESITO 1 Con riferimento al requisito indicato all’Art. 6.3, lett. D) dell’Avviso, che si riporta 

testualmente: “d) Per i servizi nell’ambito del Cloud Marketplace ai sensi dell’Art. 4 della Circolare AgID 

n.2 del 9 aprile 2018 avvalersi di partner qualificati “Tipo C” nell’elenco dei CSP ai sensi dell’Art. 3 della 

Circolare AgID n.3 del 9 aprile 2018", si chiede: a. Di confermare che questo requisito sia soddisfatto dal 

Concorrente che offra una soluzione ospitata presso l’infrastruttura (= si “avvalga”) di un CSP accreditato 

del tipo C. b. Di confermare, quindi, che il Concorrente che non sia CSP accreditato AgID non debba 

ricorrere all’istituto dell’avvalimento per tale accreditamento (perché l’avvalimento sarebbe stato 

necessario laddove il requisito avesse richiesto al concorrente di “essere” - e non già di “avvalersi di” - un 

CSP accreditato). c. Qualora invece, tale requisito debba essere soddisfatto attraverso l’istituto 

dell’avvalimento, di confermare che l’intenzione di ricorrervi, dichiarata nel modello DGUE, non sia 

vincolante per il concorrente. Più esattamente si chiede conferma che, come previsto all’Art. 14.3, nel caso 

si modifichi l’assetto di partecipazione in fase di gara e venga cioè deciso che l’impresa ausiliaria in fase di 

manifestazione partecipi invece direttamente quale mandante in RTI costituendo in fase di gara (RTI che 

avrà il concorrente che ha manifestato interesse come impresa mandataria) portando direttamente il 

requisito in favore del RTI, sia possibile non ricorrere più all’avvalimento come invece dichiarato in fase di 

manifestazione. QUESITO 2 Nell’ottica di meglio valutare la compagine di partecipazione, anche alla luce 

di quanto sarà indicato nella Lettera di invito, e rispetto a quanto indicato all’Art. 14.3 e all’art. 8 del 

presente Avviso, relativamente al subappalto, si chiede conferma che la compilazione del DGUE per quanto 

riguarda la relativa sezione, possa essere tralasciata in questa fase e rimandata a quella successiva. 

Risposta: 

In risposta al QUESITO 1 lett. a) e b), si conferma che il requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’Art. 

6.3 lett. d) è soddisfatto dal Concorrente che offra e garantisca, per l’intera durata dell’affidamento, una 

soluzione ospitata presso l’infrastruttura di un partner qualificato “Tipo C” nell’elenco dei CSP, ai sensi 

dell’Art. 3 della Circolare AgID n. 3 del 9 Aprile 2018. Qualora ricorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b), 

dunque, non è necessario il ricorso all’istituto dell’avvalimento e, per l’effetto, viene meno quanto richiesto 

alla successiva lett. c) del medesimo QUESITO.  

In risposta al QUESITO 2 relativo al subappalto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’Art. 8 dell’Avviso, si 

conferma che lo stesso sarà disciplinato nella seconda fase ad inviti. Pertanto, la compilazione del DGUE 

relativa a tale aspetto dovrà essere integrata in caso di partecipazione a seguito di invito alla procedura. 




