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Requisiti di pre-qualifica per le Aziende partecipanti alla Gara 
In considerazione dell’elevata importanza che il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
riveste per l’Arma dei Carabinieri, le Ditte partecipanti alla gara per la presente fornitura 
devono possedere skill tecnologici rilevanti. 
Pertanto, si richiede l’aderenza a standard de facto del mercato, quale il possesso di 
certificazioni come di seguito meglio specificato. 
La verifica del possesso dei requisiti riportati nel presente documento da parte delle Ditte 
partecipanti alla gara, sarà effettuata a cura di apposita Commissione in sede di pre-qualifica 
della gara, sulla base della documentazione e/o delle dichiarazioni in materia che dovranno 
fornire le Ditte stesse. 
Nel caso di impresa appositamente e temporaneamente raggruppata ai fini della partecipazione 
alla gara, ogni Ditta riconducibile al suddetto raggruppamento dovrà possedere i requisiti 
previsti nel presente documento. 
 

Condizioni di partecipazione 
1.1 Requisiti per la partecipazione alla gara. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) 

D.Lgs. n. 50/2016: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti di: 
a. idoneità professionale [REQ_P.1]: iscrizione nel registro della camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciale per 
l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività inerenti la presente 
fornitura, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3) del Dlgs. N.50/2016; 

b. capacità tecniche e professionali:  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti di 
certificazione in corso di validità del proprio Sistema di Gestione: 
- per la Sicurezza delle Informazioni [REQ_P.2] relativamente ai servizi oggetto 

della fornitura erogati dal Centro Servizi, rilasciata in conformità alla ISO/IEC 
27001:2013, nel settore EA 31b e/o EA 33, avente ad oggetto almeno l’erogazione 
dei servizi informatici, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o 
certificazione equivalente rilasciata da altro ente di Accreditamento firmatario degli 
accordi di Mutuo riconoscimento per lo schema “Sistemi di gestione per la sicurezza 
delle informazioni – ISMS”; 

- per la Qualità [REQ_P.3], necessaria per la prestazione dei servizi oggetto di 
fornitura, rilasciata in conformità alla EN ISO 9001:2008, nel settore EA 31b e/o EA 
33, avente ad oggetto l’erogazione di servizi informatici, da un ente di certificazione 
accreditato da ACCREDIA, o certificazione equivalente rilasciata da altro ente di 
Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento per lo schema 
“Sistemi di gestione per la qualità – SGQ”. 

- Autocertificazione a firma del legale rappresentante attestante l’iscrizione 
nell’Elenco Pubblico dei Gestori di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
[REQ_P.4] ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68), gestito presso l’ Agenzia per 
l’Italia Digitale (AgID); 

c. non sussistenza dei motivi di esclusione [REQ_P.5] di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 
50/2016. 



PEC ARMA DEI CARABINIERI Requisiti di pre-qualifica 
 

Capitolato Tecnico - Appendice 3 Pag. 4 di 5 Requisiti di pre-qualifica 

 

 
 



PEC ARMA DEI CARABINIERI Requisiti di pre-qualifica 
 

Capitolato Tecnico - Appendice 3 Pag. 5 di 5 Requisiti di pre-qualifica 

 

Anx. 1 Documento di sintesi criteri di valutazione delle ditte per la partecipazione alla gara. 

Rif. § Descrizione  Requisito minimo  Atti da allegare alla domanda di 
partecipazione 

 [REQ_P.1] Idoneità professionale 

iscrizione nel registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciale per l’artigianato, o 
presso i competenti ordini professionali per attività 

inerenti la presente fornitura, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 83 comma 3); 

Vds. Art. 83 comma 3) D.Lgs. 
50/2016 

[REQ_P.2] 
Certificazione di qualità rilasciata da 

soggetti accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI EN 27001:2013 

UNI EN ISO 27001:2013 per i servizi di Consulenza, 
progettazione, sviluppo, erogazione e assistenza di 

servizi informatici e di servizi per il trattamento sicuro 
dei dati, documenti elettronici e identità digitali come 

“CA Firma digitale”, “PEC”, “Conservazione digitale”, 
“Hosting e Housuing” 

Vds. Art. 86 D.Lgs. 50/2016 

[REQ_P.3] 
Certificazione di qualità rilasciata da 

soggetti accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI EN 9001:2008 

UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di Consulenza, 
progettazione, sviluppo, erogazione e assistenza di 
servizi informatici e di servizi per il trattamento sicuro 
dei dati, documenti elettronici e identità digitali come 
“CA Firma digitale”, “PEC”, “Conservazione 
digitale”, “Hosting e Housuing” 

Vds. Art. 86 D.Lgs. 50/2016 

[REQ_P.4] 

Iscrizione nell’Elenco Pubblico dei 
Gestori di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 
2005, n. 68.  

Accreditamento presso Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID) nell’Elenco Pubblico dei Gestori di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) ai sensi del D.P.R. 11 
febbraio 2005, n. 68 

Vds. Art. 86 D.Lgs. 50/2016 

[REQ_P.5] 
Non sussistenza dei motivi di 

esclusione 

 
Vds. Art. 80 D.Lgs. 50/2016 

 


