Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di informazioni commerciali per la Fondazione Enasarco –
Periodo 24 mesi. CIG: 795307906A

RISPOSTE AI QUESITI
Versione 09.09.2019

1) In riferimento ai Servizi di Base - Punto B: si chiede cosa si intenda per
“documentazione attestante la qualifica di erede”.
Si intende la documentazione attestante l’accettazione o la rinuncia all’eredità da parte dell’erede
stesso.
2) In riferimento ai Servizi di Base - Punto E: si chiede se sia possibile procedere con
il reperimento dei dati identificativi del rapporto di locazione in caso di difficoltà
nell'acquisizione del documento.
Si precisa che la Fondazione è già in possesso dei dati identificativi del rapporto di locazione.
Il servizio richiesto prevede l’acquisizione di copia del contratto di locazione registrato.
3) In riferimento ai Servizi di Conservatoria - Punto G – Esecuzione di pignoramenti: si
chiede quale attività si attende dal fornitore per l'adempimento del servizio.
Si precisa che il servizio richiesto prevede la trascrizione del pignoramento presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari e l’acquisizione delle relative certificazioni.
4) Si chiede se per attestazione di pagamento in originale del contributo di euro 20,00
a favore dell'autorità - punto 8.1 V) del disciplinare di gara, si intenda l'attestazione
scaricata

direttamente

dal

portale

A.N.A.C.

subito

dopo

aver

effettuato

il

pagamento, oppure ci siano ulteriori adempimenti per rendere il documento idoneo
al deposito all'interno della documentazione amministrativa.
Si precisa che è sufficiente presentare l’attestazione di avvenuto pagamento scaricata dal portale
dell’Anac.
5) In riferimento al capitolato di cui al punto 8.1 "Generalità" al paragrafo VII
"documentazione comprovante la partecipazione relativo alla capacità tecnica".
Considerando che intendiamo fornire "auto certificazione" ai sensi dell'Art. 76 del
DPR 445/2000 relativa alla capacità tecnica ed all'erogazione di servizi oggetto di
gara nel triennio precedente per un importo non inferiore ad € 100.000,00,
chiediamo conferma della validità della dichiarazione resa in tale modalità.
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Si conferma.
6) Al paragrafo 11.2 del disciplinare di gara, valutazione offerta economica, nella
formula viene indicato un fattore/esponente di potenza "alfa" con valore fisso pari
a 0,1 non meglio specificato nel paragrafo. Chiediamo, se possibile, chiarimenti
oppure un esempio di calcolo
La formula utilizzata per l’attribuzione del punteggio economico è c.d. “concava alla miglior
offerta”, ove l’esponente alfa deve riportare un valore maggiore di zero (nel caso in esame il
valore, come specificato nel paragrafo 11.2 è pari a 0,1); per ulteriori informazioni riguardo le
caratteristiche della formula utilizzata, si rimanda alle Linee Guida ANAC.
7) in riferimento ai requisiti richiesti al punto 5 lett e), si chiede se “Aver svolto servizi
analoghi, nel triennio precedente l’anno di pubblicazione della gara, per un importo
non inferiore ad Euro 100.000,00” sia inteso come servizi analoghi erogati
indifferentemente (e cumulativamente) verso società private e/o verso pubblica
amministrazione oppure erogati esclusivamente verso pubblica amministrazione.
Il requisito richiesto può essere comprovato mediante servizi analoghi erogati indifferentemente
presso privati o pubblica amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Di Fiore
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