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In relazione alla procedura in oggetto (e in ottemperanza all'art. 74 comma 4 del Codice degli 

Appalti), si riportano qui di seguito i chiarimenti ai quesiti pervenuti, già pubblicati su 

acquistinretepa.it a beneficio di tutti i potenziali concorrenti, stante il contenuto di interesse generale 

degli stessi.  

 

 

Domanda 15)1 

Si richiede di precisare in che modo indicare la “causale”, nel modello di versamento del bollo 

virtuale relativo alla domanda di partecipazione alla gara. Si richiede inoltre di precisare il “codice 

tributo” da inserire nel modello di versamento. 

 

Risposta 15) 

Come già sottolineato nella risposta alla domanda n. 10, la questione qui sollevata concerne i rapporti 

tra i soggetti contribuenti e l’Agenzia delle Entrate, ed è dunque di specifica competenza della 

suddetta Agenzia. 

In considerazione delle diverse domande pervenute sulla stessa questione, la stazione appaltante ha 

comunque effettuato una ulteriore ricognizione su casi analoghi, concernenti ad esempio analoghe 

gare, bandite dalla stessa Agenzia delle Entrate o da Consip S.p.A. 

In parziale difformità con quanto richiamato nella risposta alla domanda 10 (e, in particolare, rispetto 

a una disposizione del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 2015, relativa al versamento virtuale 

dell’imposta di bollo ex art. 15 e 15 bis del D.P.R. 642/1972, per il quale veniva indicato il modello 

F24, e soltanto in subordine al modello F23), risulta che nelle suddette gare il versamento dell’imposta 

di bollo sia stato effettuato per il tramite del modello F23, utilizzando al campo 11 il codice tributo 

456T. Per la causale del versamento, è stato utilizzato il campo 12. L’ufficio territoriale competente 

dell’Agenzia delle Entrate, per il II Municipio di Roma (presso il quale è localizzata la sede 

dell’ICAR) è: RCC. 

L’inserimento nella busta virtuale “A – Documentazione amministrativa” di una copia informatica 

del modello di versamento è stato ammesso come valido mezzo di prova. 

Ferma restando la competenza di ogni singolo concorrente, nell’accertare la regolarità fiscale della 

propria domanda di partecipazione alla gara, si può ancora aggiungere che la stessa Agenzia delle 

Entrate mette a disposizione un software di compilazione e controllo del modello F23, alla URL = 

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-di-

compilazione-f23>. 

 

 

 

Domanda 16) 

Nel Disciplinare di gara, al capitolo 10, viene richiesto di indicare una terna di aziende, qualora si 

 
1 La numerazione delle domande è progressiva, rispetto alle domande già pubblicate e ai relativi chiarimenti. 
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intenda ricorrere al subappalto di alcune attività. Alla luce della Legge n. 55/2019 del 14.06.2019, 

si chiede se sia consentito limitarsi ad elencare nell’offerta le attività che si intende subappaltare, 

con la relativa quantificazione. Nel caso in cui sia necessario indicare già in offerta anche il nome 

del (o dei) possibili subappaltatori, si chiede se anche essi debbano presentare in fase di gara DGUE 

e PassOE. 

 

Risposta 16) 

Il punto qui sollevato è stato oggetto di una rettifica del Disciplinare, in forza della Determinazione 

Dirigenziale n. 7/2020, emessa dal Direttore dell’ICAR, pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito dell’ICAR all’indirizzo 

http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/decreti_dirigenziali_2020/6107919Determinazion

e_ICAR_n._7_2020.pdf  e riportata nella sezione comunicati del portale acquistiretepa.it, per la gara 

n. 2486212.  

In ossequio alla giurisprudenza corrente (e in particolare agli orientamenti espressi dal Consiglio di 

Stato in varie occasioni), la citata rettifica non costituisce un mero chiarimento auto-interpretativo, 

ma appunto è il risultato di una Determinazione Dirigenziale, cioè di un atto amministrativo che ha 

lo stesso rango formale del bando e della documentazione di gara. 

In virtù della suddetta determinazione, per gli eventuali casi di subappalto valgono esclusivamente le 

norme in vigore, e in particolare l’art. 105 comma 2 del Codice, come emendato dalla L. 55/2019. 

 

 

 

Domanda 17) 

Alla luce della Legge n. 55/2019, si richiede se possa ritenersi inapplicabile per la gara l'obbligo di 

indicare la terna di subappaltatori e la verifica in capo ai subappaltatori già in sede di gara. 

 

Risposta 17) 

Si veda la risposta alla domanda n. 16. 

 

 

 

Domanda 18) 

Il requisito di capacità tecnica e professionale deve esser riferito ad ogni singolo work package (1, 

2, 3) o è sufficiente sia riferito anche solo a 2 su 3? 

 

Risposta 18) 

Il paragrafo 8.4 del Disciplinare prevede che ogni concorrente abbia svolto nell’ultimo triennio 

servizi analoghi a quelli oggetto della fornitura, per un importo complessivo non inferiore a € 

250.000,00 IVA esclusa. 

Nello specificare cosa si debba intendere per “servizi analoghi”, il Disciplinare definisce una classe 
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aggregata, che è il risultato della somma logica delle classi 72210000-0, 72230000-6, 72250000-2. 

Ai fini del raggiungimento del requisito, è irrilevante in quali delle suddette tre classi di attività il 

fatturato dell’ultimo triennio sia stato realizzato (se, per esempio, sia stato realizzato in una o più 

delle suddette classi di attività); è sufficiente che il fatturato complessivo nell’ultimo triennio, in una 

o più delle suddette classi, non sia inferiore alla soglia indicata.  

 

 

 

Domanda 19) 

a) in caso di RTI costituendo, il contributo ANAC deve esser pagato solo dalla mandataria o anche 

dalla mandante? 

b) in caso di RTI costituendo orizzontale, il documento comprovante la garanzia provvisoria deve 

esser firmato digitalmente anche dalle imprese associate o solo dal soggetto con potere di impegnare 

il garante? 

c) i mezzi di comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale devono esser forniti tramite PASSOE all'atto di presentazione dell'offerta (come da 

art.8 del Disciplinare) o successivamente in caso di aggiudicazione (come da art. 25 del 

Disciplinare)? 

d)in caso di RTI costituendo bisogna fornire il PASSOE anche della mandante? 

 

Risposta 19) 

a) La questione è chiarita dalla stessa ANAC, tra le FAQ “Contributi in sede di gara”, al punto B.12: 

«L’obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di ATI costituita sia nel caso di ATI non 

ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta 

da tutte le imprese che la costituiscono». 

b) Il paragrafo 11 del Disciplinare, al settimo capoverso, dispone che i documenti informatici 

attestanti la garanzia e la dichiarazione di impegno debbano essere sottoscritti con firma digitale «dal 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante». La risposta al quesito posto 

dall’operatore dipende dunque dagli specifici patti che sono stati sottoscritti tra le imprese del 

costituendo RTI, su questo punto specifico. 

c) La documentazione a corredo, da inserire nella busta virtuale “A – Documentazione 

amministrativa”, è esplicitamente elencata al paragrafo 16.3.2 del Disciplinare; tra questa, al punto 

11 è indicato esplicitamente il PassOE.  

Alla luce della Determinazione Dirigenziale n. 7/2020 (citata nella risposta alla domanda n. 16) deve 

ritenersi sospesa – nello stesso paragrafo – la clausola relativa agli eventuali sub-appaltatori. 

d) La questione è chiarita dalla stessa ANAC, tra le “FAQ AVCpass”, al punto N.9: «il PASSOE è 

inviato alla stazione appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento». 

Ovviamente, perché questo si dia, è necessario che le mandanti creino preliminarmente il proprio 

PassOE (in relazione al CIG della gara) e che la mandataria – nell’ambito della creazione del proprio 
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PassOE – visualizzi le mandanti, accetti o rifiuti il mandato e generi il PassOE complessivo, da 

trasmettere alla stazione appaltante. 

 

 

 

Domanda 20) 

a) Nella tabella 1 del Disciplinare non sono individuate attività secondarie. Si chiede di precisare se 

il servizio di manutenzione di sistemi e di assistenza può essere considerato secondario e se può 

riferirsi alla manutenzione dei sistemi di infrastruttura, cloud e connettività. 

b) Al paragrafo 10 del Disciplinare si riporta che l’omessa dichiarazione della terna, o l’indicazione 

di un numero di subappaltatori inferiore a tre, comportano il divieto di subappalto. Si richiede se 

questa previsione non debba considerarsi sospesa, ai sensi della L. 55/2019. 

c) A pag. 13 del Capitolato si riporta che “il sistema attuale è dotato di una copia di backup delle 

immagini di dimensioni identiche…” mentre a pag. 28 e 29 dello stesso Capitolato il backup non 

viene riportato come requisito da soddisfare. Si richiede se la nuova infrastruttura debba prevedere 

oltre ad uno spazio di archiviazione di 250 TB (come si riporta nel chiarimento n °9) un conseguente 

spazio di backup di pari dimensioni ossia uno spazio totale di 500TB. 

 

Risposta 20) 

a) Vista l’assenza di una indicazione specifica nella documentazione di gara (circa un’eventuale 

suddivisione del servizio in attività principali ed attività secondarie), ai sensi dell’art. 48 comma 2 

del Codice tutti i partecipanti ad eventuali RTI sono tenuti allo stesso tipo di prestazione. Pertanto, 

per questa gara, agli eventuali raggruppamenti di operatori economici si applica unicamente la 

disciplina prevista per i RTI orizzontali. 

b) Si veda la risposta alla domanda n. 16. 

c) Il capitolato tecnico riporta un servizio dell’infrastruttura attuale come garanzia ulteriore, legato 

all’architettura scelta.  

Questo servizio non è stato riportato fra quelli richiesti, giacché dipende dall’architettura del fornitore 

attuale. È ovviamente facoltà dell’offerente prevederlo nell’ambito dei servizi infrastrutturali, come 

servizio aggiuntivo che sarà valutato nel criterio C4.1. 

 

 

 

Domanda 21) 

Nel paragrafo 8.5 del Disciplinare vengono specificate le modalità di ripartizione dei requisiti di 

partecipazione in caso di RTI verticale. Nella tabella n.1 - Oggetto dell’appalto le prestazioni 

richieste dal bando sono però indicate tutte come P (principali). Dal momento che l’ammissibilità 

della partecipazione ad una gara d’appalto da parte di un raggruppamento di imprese di tipo 
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verticale rinviene il proprio fondamento sulla previa distinzione tra prestazioni principali e 

prestazioni secondarie e che tale distinzione deve essere contenuta, sin dal principio, negli atti di 

gara, si chiede di chiarire quali siano le prestazioni da considerare come secondarie (ad es. il 

Servizio di Hosting virtuale di cui al Cap. 3.4 del Capitolato Tecnico) o, in alternativa, di confermare 

che non sia ammessa la partecipazione in RTI verticale. 

 

Risposta 21) 

Si veda la risposta alla domanda n. 20, sub a). 

 

 

 

Domanda 22) 

Spett.le Amministrazione, per il pagamento virtuale dell’imposta di bollo con modello F24, si chiede 

conferma della correttezza delle voci compilate e di indicare il contenuto delle voci mancanti: codice 

tributo: 2505 rata 0101 anno 2020 importo 16,00 euro codice atto: si deve indicare il CIG o ID 

NEGOZIAZIONE? codice ufficio legale: quale codice si deve indicare? 

 

Risposta 22) 

Si veda la risposta alla domanda n. 15 e le relative precisazioni sul modello di versamento da 

utilizzare. 
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