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Q1 Appurato che parte della documentazione è pubblicata sul sito al Vs indirizzo 

www.cineca.it/it/content/bandi-di-gara 

siamo comunque a richiedere come previsto al punto IV.3.3.) del Bando di gara, il capitolato 

d’oneri ed i documenti complementari,  che non sono presenti sul Vostro sito. 

Il termine per richiedere gli stessi è del 10 marzo 2013 ore 13,00 ma non viene specificato 

quale sia la documentazione ancora disponibile. 

R1 Tutta la documentazione necessaria in questa fase procedurale è pubblicata sul sito del 

Cineca. 

  

Q2 In caso di partecipazione di imprese in ATI, come si intendono soddisfatti i requisiti di 

capacità economica e finanziaria (punto III2.2.) e capacità tecnica (di cui al punto III2.3) 

? cioè gli stessi requisiti devono essere soddisfatti dall’ATI nel suo insieme ? Dalla 

Capogruppo ?  Dalla mandante …ed  in che misura ? 

Nel merito si evince, che Il modello 3  viene richiesto da tutte le imprese dell’ATI; ma lo 

stesso  sarebbe molto limitativo se chiedesse a tutti i partecipanti dell’ATI,  il possesso di 

ogni singolo requisito come sopra. 

R2 I requisiti devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo insieme. 

  

Q3 sul bando si evince: 

che alla seduta di gara del 18/03 c.m. potrà assistere solo ed esclusivamente il legale 

rappresentante di ciascun concorrente o soggetto in possesso di procura a lui rilasciata. 

Siamo pertanto a chiedere a specifica, se per procura s’intenda una delega resa dal legale 

rappresentante a persona da lui designata a rappresentarlo, oppure se s’intenda una 

procura notarile, viste le tempistiche ristrette e la difficoltà di presenza per imprese estere. 

R3 E’ da intendersi quale delega. 

  

Q4 Relativamente al Modello “3” (Dichiarazione di possesso di idonea professionalità e 

qualificazione) incluso nella documentazione di gara, punto “B” (il possesso in proprio di 

idonea qualificazione per la realizzazione dei servizi oggetto di appalto), è ammesso che 

l’Impresa renda tale dichiarazione riguardo ai requisiti di capacità tecnica posseduti in 

proprio e, per i requisiti non posseduti in proprio, dichiari di essere intenzionata a 

ricorrere all’istituto dell’avvalimento (la cui documentazione, come richiesta dal Codice 

Appalti, nel caso, sarà formalizzata e prodotta nella fase successiva di offerta). 

R4 L’istituto dell’avvalimento è regolamentato dall’art. 49 del d.lgs.163/2006 che riporta 

dettagliatamente tutta la documentazione che l’impresa partecipante e l’ausiliario devono 

produrre in questa fase della procedura. Con riferimento al MODELLO 3, che deve essere 

compilato dalla sola impresa partecipante, si suggerisce di inserire la dicitura “Tale requisito 

è soddisfatto utilizzando l’istituto dell’avvalimento con l’ausiliario xxxx”. 

  

Q5 Relativamente al Modello “1” (manifestazione di interesse a negoziare), è ammesso che, 

ove sia dichiarata l’intenzione di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per il possesso di 

uno o più requisiti di capacità tecnica – come sopra descritto – è ammesso che la 

dichiarazione di manifestazione di interesse sia sottoscritta e prodotta solo dall’Impresa e 

non dalla società ausiliaria. 
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R5 No, anche l’ausiliario deve compilare e presentare i MODELLI 1 (flag "AUSILIARIO"), 2, 

2-bis, 2-ter1, 2-ter2 e AVVALIMENTO oltre a quant’altro previsto dall’art. 49 del 

d.lgs.163/2006. 

  

Q6 Nel caso in cui l’impresa si avvalga dell’istituto dell’avvalimento e l’impresa ausiliaria sia 

straniera, la documentazione richiesta dal Codice Appalti per l’avvalimento a firma della 

società ausiliaria può essere prodotta in lingua inglese. 

R6 La risposta è affermativa, ma dovrà essere allegata traduzione giurata a norma del DPR 

445/00 e ss.mm.ii. nonché in applicazione degli artt. 38, c. 5, 39, c. 2 e 47 del d.lgs. 163/06 

e ss.mm.ii.. 

  

Q7 A fronte dei presenti quesiti ed in considerazione del ravvicinato termine di scadenza, 

l’Impresa richiede alla Stazione Appaltante di concedere 15 giorni lavorativi di proroga del 

termine per il ricevimento delle dichiarazioni di manifestazione di interesse. 

R7 Si concede la proroga al 07 Aprile 2015 come da comunicazione inviata alla GUCE e GURI. 

  

Q8 1)   III.2.2 - Capacita' economica e finanziaria 

Per alcune tipologia di aziende e' necessario fare avvalimento con le proprie consociate per 

soddisfare il requisito di fatturato per la soluzione specifica. 

Nella fattispecie, e' ammesso l'avvalimento con le Capogruppo in EMEA e in US che 

possiedono le consociate nelle corrispondenti aree di competenza e ne consolidano il 

fatturato? 

R8 Si. Maggiori dettagli nelle precedenti R4, R5 e R6. 

  

Q9 In considerazione della particolarita' dei requisiti di Capacita' Tecnica ed Economica 

richiesti, che potrebbero comportare il ricorso a procedure di avvalimento di requisiti da 

consociate estere, siamo a richiedere una proroga ai termini di presentazione delle richieste 

di partecipazione di tre settimane a far data dal 16 Marzo 2015. 

R9 Si veda la precedente R7. 

  

Q10 Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede gentilmente di sapere se sia possibile, 

dopo aver presentato singolarmente la documentazione relativa alla Manifestazione di 

Interesse, partecipare alla fase di gara in costituendo Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese. 

R10 La risposta è affermativa, a norma dell'art. 37, c. 12 del d.lgs. 163/06. 

  

Q11 Con riferimento all'oggetto, "Sistema di supercalcolo di classe Tier-0", si richiede 

gentilmente di prorogare la data di scadenza della prequalifica in oggetto, dal 16/03/2015 

al 23/03/2015, al fine di consentire la produzione della documentazione da parte di una 

nostra consociata estera, che ha interesse a partecipare alla Manifestazione di interesse da 

voi pubblicata. 

R11 Si veda la precedente R7. 
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Q12 In riferimento al requisito di cui al punto III.2.3 Capacita' Tecnica n. 3 let a), si prega di 

voler confermare che la permanenza di 24 mesi consecutivi nella lista dei primi 100 posti 

della "TOP 500 list" debba considerarsi un refuso e che, viceversa, sia sufficiente una 

permanenza pari a 12 mesi. 

R12 Si conferma l’indicazione 24 (ventiquattro) mesi. Per sistemi di supercalcolo analoghi al 

Sistema A, si intendono comprese anche eventuali espansioni e/o aggiornamenti, intervenuti 

nell’arco di tempo in cui il sistema è stato classificato nelle prime 100 posizioni della 

top500. 

  

Q13 Si chiede conferma che il possesso dei requisiti di cui al modello 3, deve essere inteso come 

obbligatorio per ogni azienda che si qualifica singolarmente, in questa fase di 

manifestazione. Questo a prescindere dall’ATI successiva che si andrà a costituire. 

R13 Ove il raggruppamento si formi (raggruppamento costituito o impegno a formare il 

raggruppamento, così detto raggruppamento costituendo) sin dalla presente fase procedurale 

i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento stesso nel suo insieme. 

Di converso, in caso di applicazione dell’art. 37, c. 12 del d.lgs. 163/2006, il concorrente 

singolo che oggi partecipa alla presente fase procedurale dovrà essere singolarmente in 

possesso dei requisiti. 

  

Q14 Si chiede conferma che in questa fase di manifestazione, basti dichiarare di partecipare in 

ATI (modello 1) senza specificare le quote e le tipologie dei servizi che eseguiranno le stesse 

imprese.  Servizi che solo successivamente saranno definiti dall’ATI (visto anche l’importo 

variabile dai 20 ai 50 milioni citato dal bando). 

R14 La risposta è affermativa. 

  

Q15 Stante la necessità di ricorrere all’avvalimento di aziende estere del gruppo, si prega di 

voler confermare che la dichiarazione da rendere secondo il facsimile “Modello 2 e 2bis” 

possa essere semplificata e la 

Società ausiliaria possa dichiarare l’insussistenza a suo carico di cause ostative alla 

partecipazione a gara pubbliche senza menzionare tutti i riferimenti normativi del Codice 

degli appalti (legge italiana). 

R15 Si consiglia di seguire i modelli che sono redatti a vs interesse e utilità. Il mancato uso dei 

modelli non è obbligatorio ma le informazioni e dichiarazioni in essi richieste e contenute 

dovranno comunque essere tutte fornite. 

  

Q16 Per quanto premesso ed in virtu’ del tempo necessario ai partecipanti al fine di ottenere le 

dichiarazioni dalle proprie consociate, si prega di voler concedere una ulteriore proroga di 

2 settimana della scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse 

a negoziare. 

R16 Non si concedono ulteriori proroghe. 

 


