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2° Elenco quesiti (Q) e risposte (R)
Q1) Tenuto conto dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al par. 6.3 del
disciplinare, si conferma che la Dichiarazione ISO 27001 non sia da presentare e che, pertanto,
il par. 13.3.2 punto 5) del disciplinare e l’articolo 15 dello schema di contratto siano da
considerare un mero refuso?
Q2) Relativamente all’annotazione secondo la quale “I requisiti di cui al precedente punto 6.3
devono essere posseduti almeno dall’impresa mandataria”, si chiedono maggiori precisazioni
soprattutto relativamente al punto 6.3 b).
R1) R2) Si conferma che non è richiesto quale requisito di partecipazione la certificazione
ISO 27001.
La richiesta di apposita dichiarazione prodotta dall’offerente nelle forme già previste per
la presentazione della documentazione di gara (paragrafo 13 del disciplinare di gara) non
costituisce dichiarazione sostitutiva di possesso di requisito di partecipazione ma, si
ribadisce, è espressione di volontà manifesta di accettazione di una clausola di esecuzione
contratto particolare, ai sensi dell'art. 100 del codice dei contratti.
L’offerente, pertanto, dovrà limitarsi ad inserire detta dichiarazione nella busta A,
relativa alla documentazione amministrativa, con i medesimi requisiti formali per essa
previsti, in particolar modo per quanto riguarda la sottoscrizione.
La dichiarazione dovrà recare la seguente dicitura “l’offerente (denominazione della
società) si impegna, in seguito alla eventuale aggiudicazione del servizio, a sottoporsi a
tutti gli obblighi e ad adempiere a tutte le richieste formalizzate dalla
Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite delle strutture responsabili in tema di
standard ISO 27001:2013, relativamente alle attività, ai dati, ai documenti e,
complessivamente, a tutte le prestazioni professionali che costituiscono adempimento delle
obbligazioni contrattuali conseguenti alla eventuale stipula del contratto aggiudicato,
limitatamente ai dati ed alle informazioni trattati a tali fini”.
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Ai fini cauzionali resta ferma la disciplina di legge di cui all'art 93 Co 7, e pertanto i
concorrenti che possiedono detta certificazione, pur non potendolo utilizzare come
requisito di partecipazione, potranno utilizzarla al fine di ridurre l'importo cauzionale
come prescritto dalla predetta norma e dal bando tipo n. 1 di ANAC.

Roma, 12.11.2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Silvia Lorenzini)
Firmato digitalmente
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