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PROCEDURA DI GARA APERTA TRAMITE IL SISTEMA MEPA (MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) AVENTE AD OGGETTO 

LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI BANCA DATI CON ACCESSO VIA WEB SUI 

BILANCI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALE NEL LAZIO A FAVORE DI LAZIO 

INNOVA S.P.A. 

CPV: 72320000-4 Servizi di banche dati 

CIG: 8694765B0D 

CUP: F61B21001100004 

 

CHIARIMENTI DEL 07.05.2021 

 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative ai quesiti pervenuti, 

pubblicate in data 07.05.2021 sul sito web di Lazio Innova (http://www.lazioinnova.it/procedura-gara-aperta-

tramite-sistema-mepa-mercato-elettronico-della-pubblica-amministrazione-avente-ad-oggetto-la-fornitura-

del-servizio-banca-dati-accesso-via-web-sui-bilanci-delle-so/) e sulla piattaforma e-procurement 

(https://www.acquistinretepa.it). 

 

 

D1) Nello schema di contratto (art. 21) viene indicata la soglia massima di subappalto del 30% mentre nel 

disciplinare viene riportata la soglia prevista dal DLgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) del 40%. Ci 

confermate che la soglia massima di subappalto prevista è quella del 40%? 

R1) Si conferma che la soglia massima di subappalto è pari al 40%. 

 

D2) È possibile indicare nella offerta Economica oltre al totale dell’offerta e al relativo ribasso sulla base d’asta 

anche il dettaglio economico dei singoli servizi Base e Avanzati come meglio specificati nel Bando? 

R2) Nello schema di offerta economica è richiesta l’indicazione: 

a) del ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di gara, pari ad Euro 140.000,00; 

b) del valore complessivo offerto per l’erogazione dei servizi richiesti. 

Tuttavia, è possibile indicare il dettaglio del prezzo offerto per i singoli servizi, ma tale specifica 

non incide sull’attribuzione del punteggio economico, che sarà determinato sul ribasso di cui 
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al precedente punto a). 

 

D3) Cerved Group è iscritta per le seguenti categorie: Servizi di informazione, comunicazione e marketing e 

Servizi di supporto specialistico, ci confermate che sono sufficienti per partecipare alla presente procedura? 

R3) Per verificare la pertinenza delle categorie/sottocategorie merceologiche a cui l’Operatore 

Economico è iscritto e la loro pertinenza rispetto alle categorie merceologiche oggetto della 

RDO, è necessario contattare il servizio di assistenza di Consip per le imprese (Numero Verde: 

800 062 060). 

 

D4) Ci confermate che in caso di subappalto è sufficiente la compilazione da parte del partecipante della 

sezione D del DGUE come da normativa vigente? 

R4) Si conferma che, in fase di presentazione dell’offerta, nel caso di subappalto è sufficiente la 

compilazione della sezione D, Parte II del DGUE. 

 

D5) In riferimento al blocco del portale ANAC se persistesse questa problematica quale documentazione 

dobbiamo produrre? 

R5) Qualora alla data di scadenza della procedura in oggetto, si riscontrino dei 

malfunzionamenti del portale ANAC, il luogo del PASSOE, dovrà essere allegata una 

dichiarazione del Legale rappresentante in merito corredata da uno screenshot dal quale si 

evinca la problematica riscontrata. 

In tal caso sarà, pertanto, possibile presentare il PASSOE successivamente alla scadenza della 

RDO. 

 

D6) Fino alla data del 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione del comma 6, articolo 105, Dlgs 50/2016. 

Confermate, pertanto, che non sarà necessario indicare in fase di partecipazione alla gara i nominativi dei 

subappaltatori e, quindi, non sarà necessario produrre alcun documento compilato e firmato dei predetti 

(DGUE e Passoe)? 

R6) Si conferma che non è necessario indicare, in fase di presentazione delle offerte, i 

nominativi dei subappaltatori né tantomeno presentare PASSOE e DGUE degli stessi. 

 

D7) Vi segnaliamo che il portale ANAC non è attivo dal 3 maggio 2021 e ad oggi non c’è una data certa per 

C
O

P
IA

 P
E

R
 C

O
R

T
E

S
IA



   

 

Pag. 3 a 3 

il ripristino. 

R7) Si veda la precedente R5. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 

_______________________________ 
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