
 

 

 

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE  

AVVIO FASE DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA DA 

EFFETTUARSI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 

2, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DAL D.L. N. 77/2021 

CONVERTITO IN LEGGE N. 108/20 E DELL’ART. 36, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI 

NUOVE FUNZIONALITÀ DELL’APPLICAZIONE WEB INTEGRATA PER LA GESTIONE DELLA 

BIBLIOTECA DI INDIRE E IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI DI TIPO MOBILE CONNESSI.  

PROGETTO: BIBLIOTECA PER L’INNOVAZIONE - CUP: B52F16004650001 

 

RICHIESTA: Gentilissimi, con riferimento al presente avviso di gara, e in particolare a quanto riportato 

al punto 6. Requisiti idoneità tecnico-professionale, viene richiesto il possesso della Certificazione 

ISO9001:2015. La nostra società ha avviato la procedura di Certificazione, attualmente in corso: 

chiediamo se è possibile partecipare alla procedura, allegando a corredo relativa documentazione o 

autodichiarazione. Grazie e buon lavoro 

 
RISPOSTA: In merito alla sopracitata richiesta, si precisa che nell’avviso per l’acquisizione della 

disponibilità degli OO.EE. a svolgere un servizio non vi è ancora alcuna selezione tra i partecipanti e 

l’interesse perseguito dall’Amministrazione è solo di tipo esplorativo, volto ad acquisire informazioni 

sulle ditte presenti sul mercato, potenzialmente in grado di svolgere le attività richieste e disponibili a 

partecipare ad una futura procedura di affidamento. L’O.E. può pertanto prendere parte a questa fase 

della procedura. Resta inteso tuttavia che i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 dell’avviso di indagine di 

mercato dovranno essere posseduti dall’operatore economico al momento dell’avvio della procedura 

di affidamento. 

RICHIESTA: Buongiorno, nel documento di "Avviso di indagine" si indica come requisito di 

partecipazione l'iscrizione al momento dell’attivazione della procedura di affidamento, al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, categoria merceologica SERVIZI – Informatica, 

elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio. Si richiede di confermare tale categoria perché 

nell'elenco delle nuove categorie merceologiche pubblicate questa non risulta essere presente. 

Grazie 

RISPOSTA: In merito alla sopracitata richiesta, si precisa che su MePA, nell’iniziativa SERVIZI, è 

presente l’area merceologica denominata “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per 

ufficio”, articolata in numerose classi merceologiche con relativi CPV. Viste le numerose e complesse 

modifiche recentemente introdotte da Consip sul portale www.acquistiinretepa.it e considerato che si 

tratta di mero avviso di indagine di mercato cui eventualmente seguirà trattativa diretta con unico 

http://www.acquistiinretepa.it/
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operatore economico, in questa fase si ritiene indispensabile che gli OO.EE. che intendono 

manifestare il proprio interesse siano regolarmente iscritti al MePA e abilitati ad operare sul portale, 

indicando di conseguenza la categoria/bando per il quale si è abilitati. 


