Procedura ristretta per l'affidamento in appalto, per un periodo di tre anni, di
servizi di quick reference presso la Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini"

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI I
Quesito 1)
«Non sono purtroppo riuscita a scaricare il Bando di gara, nel quale poter
rintracciare il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura
ristretta (il link da accesso infatti al disciplinare e alla modulistica).»
Risposta 1)
Facendo seguito alla Vostra richiesta, ns. prot. UGC-597, si comunica che il bando
di gara, pubblicato nella GUUE del 4 aprile 2018 n. S-65, e nella GURI del 6 aprile 2018,
n. 40, V serie sp., è altresì disponibile sul sito www.senato.it al link 'bandi di gara'.
Quesito 2)
«Con riferimento all’art. III.1.1) lettera b), si chiede che tipologia di iscrizione è
richiesta come condizione di partecipazione. Si chiede pertanto di esplicare
espressamente il codice ateco di iscrizione alla CCIA richiesto e/o l’indicazione di
eventuali registri o albi.»
Risposta 2)
Ai fini della sussistenza del requisito di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs.
n. 50/2016, i candidati, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
devono essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i
competenti ordini professionali. La predetta iscrizione è richiesta per attività inerenti
all'oggetto della gara.
Quesito 3)
«Si chiede conferma del fatto che il requisito di capacità professionale e tecnica
di cui alla lett. a del punto III.1.3) del Bando di gara sussista nell’ipotesi in cui il
concorrente abbia svolto in favore di pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati
almeno due contratti aventi ad oggetto servizi bibliotecari in cui i relativi capitolati
rechino la quantificazione delle ore di servizio prestato su base annuale o mensile, tali
da integrare, in forma proporzionale, una prestazione di numero ore 40 su base
giornaliera. Si chiede, infine, conferma che l’esibizione dell’estratto di capitolato (per la
parte recante le ore) unitamente all’attestato di prestato servizio costituisca idonea
comprova del predetto requisito.»
Risposta 3)
Si conferma.
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