
 

 
 

  Pag. 1 di 1 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

 

OGGETTO: procedura ristretta comunitaria, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n. 50/16, da aggiudicarsi all’offerta 

economicamente più vantaggiosa (PT: 70; PE: 30) per l’affidamento del servizio di registrazione su 

supporti informatici dei dati dei modelli cartacei ed elettronici e servizi strumentali relativi alle 

indagini statistiche Istat della durata di 36 mesi - CIG N. 93649232F0 

 

 

Domanda 1 Con riferimento all’Allegato 6_Elenco del personale, si chiede se l’elenco contenuto è riferito a tutti i 

servizi richiesti o alle figure minime necessarie 

 

Risposta 1 Il personale indicato nell’allegato 6_Elenco del personale è quello a cui verranno assicurate le garanzie 

previste dalla clausola sociale, così come previsto al punto 19 “Clausola sociale e altre condizioni 

particolari di esecuzione” del Documento Descrittivo 

 

Domanda 2 Con riferimento alla documentazione da produrre e indicata nel Documento Descrittivo, e 

contrariamente a quanto ivi previsto relativamente alla sezione in cui inserire la Domanda di 

partecipazione, si chiede di confermare che la sezione in cui inserire la domanda di partecipazione è 

quella della sezione Documentazione Amministrativa 

 

Risposta 2 Si, la domanda di partecipazione va inserita nella sezione Documentazione Amministrativa 

 

Domanda 3 Si chiede conferma se la formazione di RTI sia da dichiarare già in fase di prequalifica e non in sede di 

partecipazione alla gara 

 

Risposta 3 La formazione del RTI può essere dichiarata sia nella fase di prequalifica che in sede di presentazione 

dell’offerta (II FASE) 

 

Domanda 4 Con riferimento agli atti di gara pubblicati e in particolare al Documento Descrittivo dell’offerta, si 

chiede di precisare se due Società che hanno ricevuto invito a partecipare a seguito di prequalifica, 

possono presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo o costituto 

 

Risposta 4  No, i candidati prequalificati ed invitati quali imprese singole non potranno presentare offerte quali 

mandanti di un R.T.I. con altra impresa singola già prequalificata ed invitata o di un R.T.I. già 

prequalificato ed invitato 

 

Domanda 5 In riferimento a quanto specificato al paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E 

FINANZIARIA del Documento Descrittivo, dove si specifica che il Fatturato specifico del quinquennio 

nel settore di attività oggetto dell’appalto (per servizi analoghi di registrazione dati non inferiore ad 

€ 2.000000,00 IVA ESCLUSA riferito agli ultimi n. 5 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, 

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione), si chiede se le 

attività di indagine in modalità CATI/CAWI/CAPI che prevedono la contestuale codifica di variabili e 

registrazione dei dati da parte di operatori umani con l’ausilio di piattaforme informatiche rientrino fra 

i suddetti servizi analoghi 

 

Risposta 5 Le attività di svolgimento di indagini in modalità CATI/CAWI/CAPI non rientrano fra i servizi analoghi 

al settore di attività oggetto dell’appalto 


