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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sondaggio riguardanti la 

rilevazione 2017 sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e 

diplomati di master negli atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario 

AlmaLaurea, indetta con Determinazione del Direttore n. 34 del 7 dicembre 2016 - 

CIG 68891935E8. 

 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA 

 

Con riferimento al bando di gara relativo all’affidamento di servizi di sondaggio 

riguardanti la rilevazione 2017 sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di 

ricerca e diplomati di master negli atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario 

AlmaLaurea (CIG 68891935E8), pubblicato sulla GUCE n. 2016/S 239-435652 del 

10/12/2016, e ai relativi atti di gara disponibili su www.almalaurea.it, si forniscono di 

seguito le risposte alle richieste di chiarimento pervenute. 

 

Quesito n. 1 

In riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere se in caso di partecipazione di 

società consortile già costituta la certificazione di qualità richiesta al punto d5 può 

possederla solo la consorziata capofila oppure se è necessario che il requisito sia 

posseduto da tutte le consorziate. 

 

Risposta 

In caso di partecipazione di Consorzi il requisito d.5) deve essere posseduto da almeno 

una delle consorziate componenti il Consorzio. 

 

 

Quesito n. 2 

Rispetto alla compilazione del DGUE: 

a) con riferimento alla parte II lettera B “Informazioni sui legali rappresentanti” 

chiediamo se vadano indicati solo i dati del legale rappresentante ai fini della procedura 

di appalto e pertanto i soli dati del legale rappresentante firmatario degli atti di gara e 

dello stesso DGUE, oppure se debbano essere indicati i dati di tutti gli amministratori 

muniti di poteri di legale rappresentanza societaria o ancora i dati di tutti i soggetti cui 

all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

b) con riferimento alla parte III, lettera A “motivi legati a condanne penali” chiediamo 

conferma che, in caso di assenza di condanne, la dichiarazione è resa cumulativamente 

dal legale rappresentante firmatario degli atti di gara per conto di tutti i soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 senza necessità di specificare nominativi e dati 

anagrafici di tali soggetti; 

c) con riferimento all’art. 9 del disciplinare di gara (rif. pag. 8) che richiede la 

compilazione del DGUE anche con riferimento alla Parte IV lettera B “capacità 

economica e finanziaria” punto 5) relativo all’ “importo assicurato dalla copertura 
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contro i rischi professionali ai sensi dell’art. 83 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 

50/2016”, premesso che la scrivente società è in possesso di assicurazione RC 

Professionale stipulata con [omissis], non essendo richiesto dal bando di gara un 

requisito minimo al riguardo, chiediamo conferma che tale assicurazione contro i rischi 

professionali da indicare non prevede importi minimi assicurati. 

 

Risposta 

Con riferimento al quesito a), come richiesto dal modulo devono essere elencati tutti i 

soggetti muniti del potere di rappresentanza legale dell’azienda, ivi inclusi i 

componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Procuratori nonché il Direttore 

Tecnico, ove previsto. 

Con riferimento al quesito b), la dichiarazione del legale rappresentante firmatario degli 

atti di gara deve essere riferita, per quanto di propria conoscenza, ai soggetti previsti 

dall’art 80, co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in carica alla data di pubblicazione del bando 

sulla GUCE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta, che 

sono stati menzionati nella precedente parte II, lettera B nonché anche ai soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si 

precisa, inoltre, che, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, 

la suddetta dichiarazione deve essere riferita anche agli amministratori ed ai direttori 

tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Tutti i nominativi di cui sopra, comprensivi dei relativi dati anagrafici, andranno 

esplicitati nel modulo. 

Con riferimento al quesito c), si conferma che non si prevede un importo minimo 

assicurato. 

 

 

Quesito n. 3 

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede di aver eseguito 

nell’ultimo triennio almeno n. 6 contratti per attività nel campo delle indagini CATI 

sulla condizione occupazionale (Rif. art. 6 disciplinare sub lettera d6) pag. 3). Al 

riguardo chiediamo se per “ultimo triennio” è corretto intendere i tre anni solari 

antecedenti alla pubblicazione del bando di gara (10/12/2013 - 09/12/2016). 

 

Risposta 

Si conferma che con “ultimo triennio” si intendono i tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando di gara. 
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Quesito n. 4 

Con riferimento a quanto prescritto sub paragrafo “qualità delle risorse umane” (Rif. 

pag. 4 del disciplinare di gara), chiediamo se la stessa risorsa professionale possa 

ricoprire sia la figura di “responsabile di progetto” sia il ruolo di “responsabile 

fieldwork” qualora in possesso delle specifiche formazioni ed esperienze richieste. 

 

Risposta 

Si conferma che la medesima risorsa professionale può ricoprire più ruoli oggetto di 

valutazione tecnica. 


