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Progetto: 
 
SUAP-04  

Gara: Procedura aperta per l’affidamento dei  

Servizi in ASP di conservazione a norma delle pratiche SUAP  

Documento: QUESITI DI GARA  

 

AGGIORNATI AL 25/06/2014  

 

 
        CUP:    E75F11000640009 

 
CIG: 

 

58133418BF 

CPV: 72252000 -6 Servizi di archiviazione dati 
 
 

 
Importo massimo 

contrattuale 

 
 
€ 106.000,00 IVA esclusa  
 
 

 
Scadenza 

presentazione 
offerte: 

 
 
24.07.2014 - ore 13.00 

 
Prima seduta 

pubblica di gara:  

 
24.07.2014 - ore 15.00 c/o Sardegna IT  
S.r.l. c.s.u. Viale dei Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari 

 
 

Stazione 
appaltante: 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u 

sede legale: Via dei Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari 
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QUESITO n. 1 (del 25.06.2014) 
 
In relazione al requisito generale R0.2 si chiede di precisare se esso debba riguardare  e quindi avere come scopo 
l’attività di conservazione sostitutiva.  
 
RISPOSTA al QUESITO n. 1  
 
Si, il servizio deve essere erogato con possesso della Certificazione ISO 27001 sulla “Sicurezza delle Informazioni” 
riguardante l'attività di conservazione sostitutiva. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
 
QUESITO n. 2 (del 25.06.2014) 
 
In relazione al requisito generale R0.3 relativo alla necessità di inserire idonea documentazione che attesti il 
possesso dei requisiti per l’accreditamento come da Circolare del 29 dicembre 2011 n. 59, si chiede se per “idonea 
Documentazione" la società possa presentare un’autocertificazione con cui vengono dichiarati tali requisiti come 
previsto dalla circolare n° 65/2014 in tema di accreditamento; quest’ultima ha sostituito la Circolare del 29 dicembre 
2011 n. 59. 
 
RISPOSTA al QUESITO n. 2  
 
Si, l'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'accreditamento come da Circolare del 29 dicembre 
2011 n.59 e smi (tra cui la citata circolare n° 65/2014) è considerata "Idonea documentazione", fermo restando che 
detti requisiti dovranno essere successivamente verificati e comprovati in capo all'aggiudicatario.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
QUESITO n. 3 (del 25.06.2014) 
 
In relazione al requisito generale R0.4 si chiede conferma che sia sufficiente dichiarare di aver presentato la 
domanda di accreditamento all’Agid.  Si precisa che alla data attuale non risulta essere completato alcun 
procedimento di accreditamento per nessuna delle società che ne hanno avanzato richiesta. Ciò è dovuto al fatto che 
si è in attesa che Agid pubblichi l'ultima circolare con i punti che deve trattare il manuale del conservatore secondo le 
nuove regole tecniche. 
 
RISPOSTA al QUESITO n. 3  
 
Si, allo stato è sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge in cui si dia atto della presentazione 
alla AgID della domanda di accreditamento, con la specificazione degli elementi della domanda stessa (data di 
presentazione, protocolli di invio e ricezione dell'istanza, ricevute e/o presa in carico dell'istanza da parte dalla AgID 
etc.).  
 
Si specifica che l'accreditamento alla AgID è condizione necessaria per l'esecuzione del contratto che dovrà pertanto 
essere rispettata e verificata in capo all'aggiudicatario. 
 
 
 
 


