
  
 

 

Sport e salute S.p.A.           

Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono +39 06.36851  

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale € 1.000.000   

Società per azioni con socio unico 

 

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi applicativi per l’implementazione di una 
soluzione di Program Management in cloud per la gestione e monitoraggio di programmi e progetti 
di Sport e Salute 

CIG 85426387E2 - R.A. 085/20/PN 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI - 1° INVIO 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte. 

 

1° DOMANDA: 

Non trovando riferimenti in merito sui documenti di gara, si chiede conferma che la pratica 

dell’avvalimento sia ammessa così come regolata dall’Art. 89 del Codice. 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

La ratio dell’istituto è quello di consentire alle imprese carenti dei requisiti tecnico-economici richiesti per la 

partecipazione (indicati al paragrafo 4 della lettera di invito) di avvalersi dei requisiti di un’altra impresa per 

partecipare alla procedura. 

Le imprese invitate alla presente procedura di gara sono state selezionate all’interno dell’Elenco Fornitori, 

nell’ambito della categoria/sottocategoria merceologia indicata al paragrafo 1 della lettera di invito, e 

pertanto sono già in possesso dei requisiti tecnico-economici richiesti per la partecipazione. 

Un’interpretazione diversa della normativa porterebbe, infatti, ad un uso distorto dell’istituto eventualmente 

finalizzato all’ottenimento di un punteggio Tecnico maggiore ottenuto tramite il c.d. “avvalimento operativo 

o tecnico”.  

In questo senso si è anche espressa la giurisprudenza nel ritenere che “l'avvalimento ha la funzione di 

consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi acquisendo i 

requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma questo non ne fa uno strumento per 

conseguire una più elevata valutazione dell'offerta” (cfr. Cons. Stato, V, 22 dicembre 2016, n. 5419; Id., 

VI, 19 marzo 2015, n. 1422; Id., V, 8 novembre 2012, n. 5692).  

Visto quanto sopra esposto non è stata ammessa nella presente procedura la facoltà di ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento, anche per quanto concerne le figure professionali.   

 

2° DOMANDA: 

Vi chiedo se è possibile partecipare a questa gara come raggruppamento RTI. 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 

E’ ammessa la partecipazione di RTI costituiti/costituendi,  

In caso di partecipazione di RTI si applicano, a pena di esclusione, le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 

del D.Lgs. 50/2016 nonché le ulteriori disposizioni: 



 

▪ Vista la natura dell’appalto, che non prevede alcuna suddivisione in Prestazione principale 

e secondaria, non è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei verticali e 

misti. 

▪ Il ruolo della mandataria deve essere svolto dall’Impresa invitata alla procedura di gara. 

▪ L’impresa mandante non deve risultare tra i concorrenti invitati alla procedura di gara e 

pertanto non ammessi RTI tra imprese invitate singolarmente alla stessa. 

▪ È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo. 

▪ La mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

▪ L’Impresa mandante deve possedere i requisiti di cui al paragrafo 4 lettere a) e b) del 

D.Lgs. 50/2016. 

La nuova versione (Versione 2) dell’Allegato A e del DGUE, che recepisce la modalità di partecipazione in 

RTI, è disponibile nell’area “Allegati” della RDO on line. Le Imprese che partecipano in forma singola o 

come Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. B) e C) del D.Lgs. 50/2016 possono continuare ad 

utilizzare i precedenti format. 

Nel caso di partecipazione in RTI dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

AREA RISPOSTA DI QUALIFICA (all’interno dei singoli parametri “Altro documento” o all’interno delle 

sezioni dedicate alle Imprese consorziate) 

▪ [per l’Impresa mandataria e per ciascuna Impresa mandante] Allegato A reso e 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore (in tal caso allegare copia 

della procura) di ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento; 

▪ [per l’Impresa mandataria e per ciascuna Impresa mandante] DGUE reso e sottoscritto 

digitalmente dal legale rappresentante o procuratore (in tal caso allegare copia della 

procura) di ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento; 

▪ Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

ovvero dell’atto costitutivo e statuto del Consorzio.  

AREA RISPOSTA TECNICA 

▪ Relazione tecnica, redatta secondo quanto previsto al paragrafo 13.4 della Lettera di 

invito, sottoscritta digitalmente: 

o dall’Impresa mandataria, nel caso di RTI già costituito; 

o da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento, nel caso di RTI da 

costituirsi. 

AREA RISPOSTA ECONOMICA 

▪ Modulo offerta economica, redatta secondo quanto previsto al paragrafo 13.4 della Lettera 

di invito, sottoscritta digitalmente: 

o dall’Impresa mandataria, nel caso di RTI già costituito; 

o da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento, nel caso di RTI da 

costituirsi. 

 

 



 

3° DOMANDA: 

La Lettera di invito riporta a pagina 21, par. 13.3, “Il DGUE va compilato esclusivamente nelle parti 

evidenziate in celeste (se pertinenti).” 

Si chiede conferma che non devono essere compilate le sezioni B, C e D della parte IV del DGUE. 

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA 

Si conferma. 

 

4° DOMANDA: 

La Lettera di invito riporta a pagina 25, par. 13.4, “La Relazione Tecnica dovrà essere presentata in 

formato Word, con font Arial di dimensione non inferiore a 11”. 

Si chiede conferma che la relazione possa essere rappresentata da un file formato pdf generato da un file 

word. 

RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA: 

Si conferma. 

 

 

 

 

          IL RESPONSABILE  

                   DEL PROCEDIMENTO 

             Gennaro Ranieri 
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