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RISPOSTE DELLA STAZIONE APPALTANTE A QUESITI PERVENUTI 
 

(AGGIORNAMENTO DEL 7/9/2012) 
 
  
 
 
 
Quesito: Si chiede conferma che in caso di partecipazione alla procedura in RTI i requisiti di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecnica possano essere soddisfatti dal RTI nel complesso e che 
non sia quindi richiesta una percentuale minima ad ogni azienda partecipante al RTI. 
 
Risposta: Si conferma che in caso di partecipazione alla procedura in RTI i requisiti di capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecnica possono essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso. Si conferma, inoltre, 
che non è richiesta una percentuale minima ad ogni azienda partecipante al raggruppamento stesso, ma si 
evidenzia che l’impresa mandataria dovrà eseguire i servizi in misura maggioritaria e che tutte le imprese 
partecipanti (sia la mandataria che le mandanti) dovranno essere ciascuna singolarmente in possesso di 
requisiti adeguati in relazione ai servizi che intendono effettuare. 
 
 

 
 
Quesito: In relazione al controllo sul possesso dei requisiti, si chiede conferma che le verifiche in 
merito ai requisiti dichiarati dalle Aziende partecipanti alla procedura saranno effettuate direttamente 
dalla stazione appaltante per quanto attiene le attestazioni emesse dalle strutture pubbliche presso 
le quali l’operatore economico ha eseguito i principali servizi effettuati negli ultimi tre anni. 
 
Risposta: In relazione al controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti, con particolare 
riferimento alle dichiarazioni relative a servizi prestati per conto di strutture pubbliche, si conferma che la 
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. 183/2011, provvederà ad acquisire d’ufficio le 
relative informazioni dalle amministrazioni interessate. 
 
 

 
 
Quesito: Con specifico riferimento al lotto n. 3 (servizi di centralino telefonico), si chiede se 
relativamente al requisito richiesto di fatturato specifico per servizi analoghi non inferiore ad Euro 
540.000 possono essere considerati e conteggiati a tale fine anche attività di Help Desk telefonico.  
 
Risposta: Si precisa che attività quali Help Desk telefonico possono essere ritenute assimilabili all’attività di 
centralino telefonico, quali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (servizi di centralino telefonico), al 
fine del soddisfacimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica dei 
concorrenti. 
 
 

 
 
Quesito: Con specifico riferimento al lotto n. 1 (servizi di call center del CUP), si chiede se 
relativamente al requisito richiesto di fatturato specifico per servizi analoghi non inferiore ad Euro 
1.800.000 possono essere considerati e conteggiati a tale fine anche servizi di front office 
(informazioni ed assistenza al pubblico) non telefonico presso reception, anziché servizi di call 
center.  
 
Risposta: No, i servizi di front office non telefonico non possono essere considerati analoghi a quelli oggetto 
dell'appalto, per cui non possono essere conteggiati ai fini della dimostrazione del relativo requisito richiesto 
dal punto III.2.2 del bando di gara con riferimento al lotto 1 (euro 1.800.000 IVA esclusa per servizi di call 
center). 
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Quesito: Con specifico riferimento al lotto n. 1 (servizi di call center del CUP), si chiede se 
relativamente al requisito richiesto di fatturato specifico per servizi analoghi non inferiore ad Euro 
1.800.000 possono essere considerati e conteggiati a tale fine anche servizi di inbound telefonico.  
 
Risposta: Si conferma che i servizi di inbound telefonico possono essere considerati assimilabili ai servizi di 
call center, quali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (LOTTO 1), per cui possono essere conteggiati 
ai fini della dimostrazione del relativo requisito richiesto dal punto III.2.2 del bando di gara con riferimento al 
lotto 1. 
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