Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE ACQUISTI, APPALTI E CONTRATTI –

Dirigente: Dott. Fabrizio Cherchi -

C50-20 – RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI AL 13.03.2010
Avviso pubblico di preinformazione per l’indizione di una procedura telematica ristretta
sopra soglia comunitaria, di cui all’art. 61 del D.Lgs. 50/16, per l’affidamento dell’accordo
quadro biennale per il servizio integrato di organizzazione di eventi che comprenda il
servizio catering, l’allestimento spazi e noleggio mobili e i servizi accessori di stampa e di
hostess, nonché l’organizzazione dei viaggi mediante acquisto biglietti aerei e trasporti e la
prenotazione alloggi per le esigenze dell’Università degli Studi di Cagliari, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.
lgs. 50/2016, importo presunto dell’accordo quadro € 600.000,00 oltre IVA, CUI:
S80019600925201900062; CPV: 79952000-2; CIG: 8194196075.
Quesito 1:
1. La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (redatta sulla base del Modulo A fornito), va inoltrata
mediante accesso (previa registrazione al portale) alla piattaforma unica.ubuy.cineca.it, come indicato
nel documento ‘’Protocollo 57295-Avviso Indizione Gara’’, oppure mediante invio del Modulo A
opportunamente compilato e firmato , all’indirizzo mail PEC protocollo@pec.unicai.it, come
espressamente indicato nel documento ‘’Comunicazione 03.03.2020’’ ?
Risposta 1
La modalità è quella indicata con comunicazione nell’avviso pubblicato sulla piattaforma
unica.ubuy.cineca.it, dove viene precisato: “Si comunica che le manifestazioni di interesse dovranno
pervenire entro il termine indicato nell'avviso alla casella PEC protocollo@pec.unica.it, compilate
secondo il modulo A Manifestazione di interesse allegato al presente avviso che deve essere
sottoscritto con firma digitale. I documenti saranno scaricabili anche dal sito www.unica.it alla
sezione bandi e gare - Gare forniture e servizi DAAC. La PEC dovrà indicare nell'oggetto la
seguente dicitura: "Avviso pubblico di preinformazione per l'indizione di una procedura telematica
ristretta sopra soglia comunitaria, di cui all'art. 61 del D.Lgs. 50/16, per l'affidamento dell'accordo
quadro biennale per il servizio integrato di organizzazione di eventi, importo presunto dell'accordo
quadro 600.000,00 oltre IVA, CUI: S80019600925201900062; CPV: 79952000-2; CIG:
8194196075”.
Quesito 2
2. il Modulo A ‘’ Manifestazione di interesse’’, al secondo capoverso delle DICHIARAZIONI riporta :
di essere iscritto presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio che deve corrispondere a quella oggetto del
presente appalto ai sensi dell’art. 83, comma 3, del Codice;
Si chiede chiarimento in merito alla precisazione ‘’che deve corrispondere…. codice’’, sopra
evidenziata in giallo : si intende che l’Operatore deve essere iscritto alla CCIAA di Cagliari, quale
requisito di prequalifica?
In caso affermativo, dove tale requisito è altrove precisato nella documentazione di gara?
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Precisamente : un Operatore iscritto alla CCIAA competente per il territorio presso cui ha sede
legale può partecipare ?
Risposta 2
L’operatore economico può essere iscritto presso il Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) o analogo registro in ambito
comunitario, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 per un’attività corrispondente a
quella oggetto dell’appalto. Può partecipare un Operatore iscritto alla CCIAA competente per il
territorio presso cui ha sede legale.
Quesito 3
3. il Modulo A ‘’ Manifestazione di interesse’’, al quinto capoverso delle DICHIARAZIONI riporta :
(eventuale) possesso dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui ha sede l’operatore economico oppure, limitatamente al periodo transitorio di cui
all’art. 29, comma 2, D.L. 90/2014, presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco;
si chiede il seguente chiarimento : la clausola ‘’EVENTUALE’’ si riferisce ad uno solo dei requisiti
citati (iscrizione oppure presentazione di domanda di iscrizione) oppure al requisito nel suo
complesso ?
Precisamente : l’Operatore deve obbligatoriamente ESSERE ISCRITTO oppure in alternativa
obbligatoriamente AVERE PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE,
oppure
può partecipare anche senza né essere iscritto né avere presentato domanda di iscrizione alla White
List ?
Risposta 3:
Il requisito è puramente eventuale. E’ possibile partecipare anche senza iscrizione in white list.
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