30 Dicembre 2014

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di specifici servizi
strumentali allo svolgimento della gara automobilistica di regolarità con partecipazione di vetture
storiche, denominata "Mille Miglia", nonché della connessa manifestazione denominata "Tribute",
relative all'edizione 2015, anche con posa in opera di forniture.
CIG: 6019314F09

1. DOMANDA
PUNTO 4.1b (pag. 4)
Ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera m-quater e comma 2 del D.Lgs. 163/2006 vi preghiamo di
chiarire il quesito in questione:
dal testo del bando la parola "alternativamente" sembrerebbe indicare una scelta singola e non
multipla. Si ritiene invece che l'alternativamente debba essere vincolato al secondo e terzo punto.
RISPOSTA
In relazione a quanto sopra, si conferma quanto riportato nella lettera di invito e indicato al comma 2
dell’art 38 del D.Lgs. 163/2006 e cioè che il concorrente deve allegare una delle seguenti
dichiarazioni:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

2. DOMANDA
PUNTO 4.2 - ANAC (pag. 5)
Si richiede se il pagamento di euro 70,00 a favore ANAC debba effettuare per la sola capo gruppo
mandataria in caso di ATI o anche per la mandante?
RISPOSTA
Il pagamento di € 70,00 (settanta/00) a favore di ANAC è unico ed, in caso di RTI da costituire, deve
essere versato dalla mandataria (capogruppo).

3. DOMANDA
PUNTO 4.4 - PASSOE (pag. 7)
Si chiede conferma che la registrazione al portale AVCPASS si debba effettuare per la sola capo
gruppo mandataria in caso di ATI o anche per la mandante?
RISPOSTA
Il PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, da
allegare ai sensi del punto 4.4 della lettera di invito, è unico per Operatore Economico, sia esso

individuale o costituito/da costituirsi in raggruppamento, associazione o nella altre forme previste
dalla legge. La registrazione al sistema AVCPASS deve, invece, essere effettuata singolarmente da
tutti i soggetti, compresa l’impresa ausiliaria in caso di raggruppamento. I singoli soggetti si
dovranno poi agganciare all’unico PASSOE.
Tutte le informazioni necessarie sono, comunque, disponibili sul sito dell’ANAC www.avcp.it . Per
ulteriori chiarimenti, è, altresì, attivo il numero verde dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 800
896936.

4. DOMANDA
PUNTO 6 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA (pag. 9)
Si richiede definizione più chiara del termine "struttura organizzativa".
Si richiede infatti se l'importo da indicarsi nell'offerta economica è relativo all'intero staff richiesto per
l'organizzazione della manifestazione (driver, hostess, addetti al controllo itinerante, ufficiali di gara,
ecc) oppure alle sole persone di Team indicate a pag.14 del capitolato tecnico. (Program Manager,
Manager di Produzione, Addetto per lo staff management, Addetto al magazzino e logistica).
RISPOSTA
Il valore della componente aggregata del costo del lavoro della struttura organizzativa che verrà
impiegata per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, da esplicitarsi nell’offerta
economica, si riferisce al costo che il concorrente aggiudicatario sosterrà relativamente a tutto il
personale che dovrà essere impiegato per la realizzazione di tutti i servizi e forniture oggetto
dell’appalto.

