RICHIESTA CHIARIMENTI
In merito alla procedura in oggetto e in particolare al possesso del requisito di capacità tecnica e
professionale indicato alla pagina 4 dell’Avviso esplorativo e riportato di seguito:
(…) Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:
a) Aver eseguito per almeno un anno, nell’ultimo triennio (2017 – 2018 – 2019) servizi analoghi a
quelli oggetto dell’appalto nell’ambito della legislazione nazionale sul trattamento dei dati, nei
confronti di almeno due committenti pubblici o privati. (…)
in qualità di soggetto giuridico intenzionato a presentare la propria candidatura per la partecipazione
alla procedura de qua,
PREMESSO CHE
- a dimostrazione della capacità tecnica e professionale, la società si compone di professionisti in
possesso di idonee competenze tecniche e di adeguata esperienza professionale maturata nella
materia oggetto della procedura;
- per alcuni clienti, la società ********* con il proprio team di professionisti è subentrata alla
precedente società cui facevano capo i componenti del team, offrendo servizi di consulenza in
ambito privacy con lo stesso personale, originariamente individuato;
- TENUTO CONTO che la costituzione della società è avvenuta in periodo successivo al triennio di
riferimento (costituzione anno 2020);
- CONSIDERATO che nell’ambito delle procedure pubbliche le Stazioni appaltanti devono
garantire il perseguimento ed il rispetto del principio di concorrenza e massima partecipazione,
CHIEDE
di poter presentare istanza dimostrando il requisito richiesto riferito al reale periodo di svolgimento
della propria attività.
RISPOSTA
Con la presente si conferma quanto previsto dall’avviso di indagine di mercato, ovvero:
- Nella prima fase di indagine di mercato, l’operatore economico si impegna a possedere nella
successiva fase di richiesta preventivi i requisiti di partecipazione richiesti dall’articolo 4
dell’avviso;
- Quale requisito di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,
il concorrente dovrà aver eseguito per almeno un anno, nell’ultimo triennio (2017 – 2018 – 2019)
servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto nell’ambito della legislazione nazionale sul
trattamento dei dati, nei confronti di almeno due committenti pubblici o privati. - Alla richiesta
preventivi è ammessa la partecipazione nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di
appalti, ed è ammesso altresì il ricorso all’avvalimento.
Il RUP

