Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di realizzazione di una piattaforma
software per la gestione delle fasi organizzative di gare automobilistiche ed eventi e relativa
attività di assistenza e manutenzione
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QUESITO N. 01
a) E’ ammessa la partecipazione in RTI costituenda con il ruolo di mandataria di una società con
sede in Svizzera? in caso affermativo, a dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale
(certificato CCIAA e cod. ATECO) può essere presentata documentazione equipollente emessa
da idonei enti certificatori locali o autocertificazione?
b) E ancora, non essendo tale società iscritta al portale ANAC, è possibile che sia solo la società
italiana mandante a procedere alla richiesta del PASSOE? In caso affermativo, la richiesta da
parte della società mandante italiana dovrà essere fatta in qualità di operatore economico monosoggettivo?
RISPOSTA
a) È ammessa la partecipazione in RTI costituenda con il ruolo di mandataria di una società con
sede in Svizzera. A dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale può essere presentata
documentazione equipollente emessa da idonei enti certificatori locali o autocertificazione purchè
in lingua italiana.
b) Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici l’operatore economico
estero è tenuto a registrarsi ai servizi on line dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e acquisire il
PASSOE. Nel caso di RTI, il partecipante capogruppo genererà il PassOE con il ruolo di
“Mandataria in RTI”.
QUESITO N. 02
In riferimento al capitolato tecnico, art. 5 punto C: Essendo la Società proprietaria esclusiva di una
piattaforma già esistente e utilizzata con le dovute personalizzazioni da più clienti e interlocutori in
tutta Europa, non è possibile cedere sorgenti e matrice della stessa. Ciò che è possibile rilasciare a
favore di 1000 Miglia è una licenza valida sine die in base alla quale 1000 Miglia diventerebbe a tutti
gli effetti proprietaria della versione della piattaforma personalizzata in base ai desiderata del bando
e successive modifiche. Si ritiene questa soluzione ugualmente soddisfacente?
RISPOSTA
Come previsto all’articolo 5 lettera c) del Capitolato Tecnico, l’aggiudicatario dovrà cedere a 1000
Miglia S.r.l. la proprietà della matrice del software e di tutte le personalizzazioni, del codice sorgente,
della base dati e di ogni elemento legato alla produzione della soluzione software realizzata. Tale
cessione non è derogabile e pertanto non è possibile accettare un software fornito con licenza
d’utilizzo.

QUESITO N. 03
In riferimento ai requisiti esplicitati nel paragrafo “C” capitolo 5 del capitolato tecnico (proprietà del
software), siamo a chiedere maggiori spiegazioni relativamente alla vostra richiesta di proprietà di
software e sorgenti sia dell’applicativo che delle relative personalizzazioni.
La soluzione che la Società ha individuato prevede la possibilità di fornire al cliente la piena
autonomia di gestione delle personalizzazioni che saranno sviluppate attraverso l’utilizzo di un
ambiente di sviluppo cross all’applicativo stesso tramite un linguaggio di programmazione trasferibile
al cliente con un adeguato corso di formazione. La Società non prevede la fornitura al cliente dei
sorgenti dell’applicativo di base di conseguenza la nostra offerta NON prevedrà Royalties non
fornendo i codici sorgenti.

RISPOSTA
Come previsto all’articolo 5 lettera c) del Capitolato Tecnico, l’aggiudicatario dovrà cedere a 1000
Miglia S.r.l. la proprietà della matrice del software e di tutte le personalizzazioni, del codice sorgente,
della base dati e di ogni elemento legato alla produzione della soluzione software realizzata. Tale
cessione non è derogabile e pertanto la soluzione indicata nel chiarimento non rispetta quanto
previsto dal capitolato tecnico.

