Risposte ai quesiti pervenuti in merito alle richieste di chiarimenti a codesta Stazione
Appaltante in ordine all’

“AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO finalizzato all’affidamento

diretto del servizio di progettazione, realizzazione, manutenzione e del servizio di hosting del
sito web istituzionale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.”.

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere
formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della
Piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 14 del giorno 7 settembre 2016. [Avviso per indagine
di mercato: art. 5]

QUESITO N° 8
QUESITO: In riferimento alla gara si chiede se è possibile far ricorso all'avvalimento per il requisito 4.2
dell'avviso indagine di mercato ovvero avvalimento per aver eseguito almeno un contratto per
l'espletamento di servizi applicati web di cui almeno uno per Ente e/o Amministrazioni pubbliche.

RISPOSTA: Si richiede la partecipazione di un unico operatore in forza della tipologia di procedura e
della unicità della prestazione richiesta, che deve essere svolta da un solo soggetto.
Non è pertanto ammesso l’avvalimento.

QUESITO N° 9
QUESITO: La nostra società presenta tutti i requisiti per richiedere una partecipazione alla presente
procedura, ma è stata fondata ad ottobre del 2014 in continuità di una ditta individuale fondata nel
2008 e chiusa a dicembre 2014. Ritiene che sia possibile per noi effettuare la domanda anche se
siamo attivi da meno di tre anni? Inoltre, è possibile eventualmente presentarsi con una ATI per la
medesima procedura? Nel caso di risposta affermativa, tutte le aziende costituenti l’ATI devono
soddisfare i prerequisiti di cui sopra o è sufficiente che solo una lo faccia?

RISPOSTA: Relativamente a quanto richiesto si specifica quanto segue:

1. ai fini del possesso dei requisiti richiesti non osta che l’operatore economico abbia costituito o
iniziato la propria attività da un numero di anni inferiore a quanto richiesto nell’avviso;
2. si richiede la partecipazione di un unico operatore in forza della tipologia di procedura e della
unicità della prestazione richiesta, che deve essere svolta da un solo soggetto.
Non è pertanto ammessa la partecipazione in ATI.
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