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OGGETTO Gara comunitaria a procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. 50/16, indetta dalla Città 
Metropolitana di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore, come da deliberazione dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, per la stipula di una Convenzione per l’affidamento 
triennale dei servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per 
gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle 
Società Partecipate. CIG Lotto 1 6921924861 presentazione DEMO di cui all’art. 5, comma 2, 
criterio F- SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE della lettera di invito 
 

FAQ 1 
 

A tutti gli operatori economici interessati 
 
QUESITO 1 
La DEMO dovrà essere presentata in una forma specifica (tipo presentazione in Power Point o video 
illustrativo o login dal vivo al portale)? 
RISPOSTA 
La demo dovrà, preferibilmente, essere presentata tramite login dal vivo così da confermarne la concreta 
operatività delle funzioni richieste. In tal caso, per ragioni tecniche e per consentire alla presente Stazione 
Appaltante di preparare la postazione di lavoro, si richiede di comunicare entro 3 giorni dalla presente il 
portale dove poter scaricare il software per procedere al login. 
 
QUESITO 2 
Quanto tempo ha a disposizione l’operatore economico per la presentazione? 
RISPOSTA 
La durata prevista per ogni sessione è di 30/40 minuti 
 
QUESITO 3 
Il procuratore potrà essere accompagnato da altri colleghi non provvisti di procura o dal fornitore stesso 
del software? 
RISPOSTA 
Si conferma.  Le società dovranno previamente accreditarsi inviando i nominativi dei partecipanti, loro 
ruoli e qualifiche all’indirizzo pec servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 
QUESITO 4 
Si richiede di precisare se per “procura rilasciata per scrittura privata” si intende una semplice delega 
oppure se il documento necessita di firma davanti ad un pubblico ufficiale. 
RISPOSTA 
È possibile presentare anche una semplice delega. 
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