
 
Quesito n.1: 
 
"Scaricando dalla sezione bandi del portale la documentazione sulla gara in oggetto, ho 
rilevato che le parti progressive in cui è scomposto l'allegato sull'ACSOR di proprietà 
pubblica, si interrompono dopo la n.15. 
In sostanza, dalla n.16 in poi il link punta nuovamente alla n.1. 
Ho letto che segnalate trattarsi di documenti ancora in aggiornamento; è forse per questo 
motivo che si verifica quanto sopra?" 

Risposta: 
 
"La documentazione integrativa sull'ACSOR di proprietà pubblica è composta da tre sotto-
parti: 
 
   1.  lo schema Database ACSOR (fatto da 16 files compressi, da Parte 01 a Parte 16 
       incluse), e su questo si fa presente quanto segue: 
       ATTENZIONE: è stato erroneamente non pubblicato il seguente file: 
       “Schema_Database_ACSOR.part016.rar” che è stato aggiunto in coda alla Parte 15 
       e che figura adesso come "Parte 16" 

 
   2.  lo schema Database SGE (fatto dai successivi 7 files compressi che sono da Parte 
       17 a Parte 23 incluse), 

 
   3.  schema ACSOR Free in RTF (file zippato ultimo dell'elenco, Parte 24). " 

Quesito n.2: 
 
"Si richiede conferma che l’importo a base di gara è di 333.333,33 oltre IVA  ed è quello 
da indicare sull’esterno  del plico come richiesto  a pag.1 del disciplinare di gara." 

Risposta: 
 
"Si conferma che l’importo a base di gara  è di euro 333.333,33 oltre IVA , come previsto 
nel bando di gara ed è quello l’importo da indicare sull’esterno  del plico come richiesto  a 
pag.1 del disciplinare di gara."



Quesito n. 3: 
 
"A pag.8  del disciplinare di gara al paragrafo “AVVALIMENTO” si fa riferimento alla 
possibilità di avvalersi  della attestazione di certificazione SOA,  tale requisito non risulta 
però indicato tra quelli richiesti per la partecipazione alla gara." 
 
Risposta: 
 
"Il riferimento alla SOA è da ignorare, coerentemente con gli altri atti di gara. "

Quesito n. 4: 
 
"Dovendo rispettare il limite di pagine per l’offerta tecnica, che tipologia di documenti 
s’intende per “ eventuali allegati integranti” che possono essere inseriti nella  parte 
denominata Off_02 (pag.4 del disciplinare di gara) ?" 
  
Risposta: 
 
"Si intende qualunque tipo di scheda , grafico, diagramma o ulteriore documentazione che 
il fornitore ritenga opportuno inserire. "

Quesito n. 5: 
 
"E’ possibile inserire  eventuali allegati integranti anche nelle parti  del documento tecnico 
denominate Off_1, Off_3,Off_4?" 
 
 Risposta: 
 
"Sì, è possibile, rispettando il limite di pagine indicato, dato che tale limite ricomprende 
anche gli eventuali allegati. "

Quesito n. 6: 
 
"In riferimento alla gara in oggetto sottoponiamo alla vostra attenzione il seguente 
quesito:   
Si richiede il codice  CIG da indicare nella procedura di pagamento all’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici , il codice non è evidenziato nei documenti di gara." 



 
Risposta: 
 
"il CIG è indicato nell'ultima pagina del bando, pag. 13, ed è 26138308BE"

Quesito n. 7: 
 
" In relazione al documento di offerta Off_01 si chiede se:
- oltre al cv del responsabile del progetto designato dalla Ditta, per le altre professionalità 
coinvolte devono essere presentati i curricula o i profili professionali;" 
  
Risposta: 
 
"Si, come disposto a pag.3 del disciplinare, relativamente al documento di offerta: "Off_01: 
Documento di presentazione del team di progetto e Piano di Gestione della
presente Fornitura", al punto 2 "

Quesito n. 8: 
 
"- l'elenco delle professionalità coinvolte (cv e/o figure professionali) e del cv del 
responsabile di progetto, vanno inserite in un documento allegato Off_01 o sono incluse 
nel documento di offerta Off_01. Nel caso in cui dovessero essere inserite in un allegato, 
si chiede se tale documento varia il numero di pagine del documento di offerta Off_01 o se 
deve rientrare nel limite stabilito di 30 pagine. " 
  
Risposta: 
 
"l'elenco delle professionalità coinvolte (cv e/o figure professionali) e del cv del 
responsabile di progetto va inserito nel documento Off_01 o in suo allegato, purchè venga 
rispettato, per il documento Off_01 inclusi gli eventuali allegati, il  limite massimo delle 30 
cartelle (pagine) come stabilito a pag.4 del disciplinare di gara."


