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Ufficio Sistemi Informatici
Prot. n. 717 del 18.08.2015
OGGETTO: CHIARIMENTI relativi all’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di
manifestazione d’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO
INTEGRATO EROGABILE IN MODALITA’ ASP (Cloud Computing) per il COMUNE DI
VELLETRI (Determinazione Dirigenziale n. 555 del 15.07.2015)
In riferimento all’avviso in oggetto, la Società XXX chiede chiarimenti sui seguenti punti:
1. Partecipazione in forma di impresa o in RTI con altra azienda – qualora due imprese
abbiano manifestato l’interesse a partecipare autonomamente in forma singola, si chiede di
confermare che nella successiva fase (demo e presentazione della relativa Offerta) sia
consentita alle stesse la possibilità di poter presentare offerta in apposito costituendo
raggruppamento temporaneo di imprese, così come peraltro ammesso dall’art. 37 comma 12,
del codice dei contratti pubblici. In tal caso si chiede di precisare se sussistono particolari
indicazioni di ordine alla società che, tra le due, dovrà assumere il ruolo di impresa
mandataria del predetto raggruppamento.
2. Comunicazione Indirizzo Internet per la Demo – l’indirizzo Internet da cui effettuare la
verifica dei requisiti richiesti va indicato nella lettera (modello A) con cui si manifesta
l’interesse a partecipare; è possibile esplicitare tale indirizzo soltanto in fase di Demo?
Il Comune di Velletri risponde:
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37 comma 12 del Codice degli Appalti, nel caso di
dialogo competitivo, è prevista per il candidato ammesso individualmente nella procedura,
di presentare offerta o di trattare per se o quale mandatario di operatori riuniti. Non
sussistono particolari indicazioni in ordine alla società che dovrà assumere il ruolo di
impresa mandataria.
2. La comunicazione dell’indirizzo Internet per la Demo va effettuata nell’apposita domanda
(modello A) così come previsto dall’Avviso pubblico.
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