Open Procedure for the subscription to a framework contract for consulting services in the field of
Identity and Access Management and Information Security with the European University Institute” ref.
OP-EUI-ICTS-2020-03
REF: OP-EUI-ICTS-2020-03 Questions & Answers
Domanda n.1
I need to know if the documents should be sent by email, or there is some area of your website where they
should be uploaded.
In the tender documents, I have seen several self-declarations. It is not clear whether they should be
presented together with the offer or necessary only later. Similar speech for some documents (e.g., ISO or
CCIAA certificates).
Risposta n.1
The documentation must be send in original paper version together with the electronic version of the
documentation on cd or USB, using the double envelope system.
Self declaration must be send simultaneously with the offer. You can find detailed information on this subject
in the invitation letter.
Domanda n. 2
In Riferimento all’ art. 11 del documento Annex-I-General-Tender-Specifications si chiede nel rispetto dei
principi di anonimizzazione e minimizzazione previsti dal GDPR se i CV del team proposto possano essere
forniti in forma anonima in questa fase di gara e che la loro forma completa di tutte le informazioni richieste
possa essere fornita successivamente in caso di aggiudicazione.
Risposta n. 2
All’interno dell’offerta tecnica, i CV possono essere inviati anche in forma anonima.
Tuttavia, la valutazione delle competenze dei candidati proposti e della composizione del team sono oggetto
della valutazione tecnica. Pertanto le informazioni sui candidati dovranno essere fornite per consentire la
valutazione tecnica e se ritenuto necessario procedere alle interviste dei candidati come indicato nel’Annex
citato:
“The candidates may have to undergo interviews to confirm they possess the requirements
detailed in the Technical Report and the language skills needed to perform their duties. In
the case that we decide to interview a team member it will done from remote and the exact
dates will be agreed upon with the Tenderers after the envelopes are opened.”
Domanda n. 3
La scrivente società capogruppo di un pool di aziende di cui detiene la maggioranza assoluta vorrebbe
utilizzare in risposta alla gara personale tecnico direttamente dipendente da alcune di queste società.
Vi chiediamo di confermarci tale possibilità.
Risposta n. 3
La risposta è positiva, tuttavia dovranno essere esplicitamente indicate le aziende che forniranno il personale
e dimostrare la proprietà della società capogruppo. Nel caso si ravvisassero le condizioni di subappalto
(subcontracting), l’azienda è informata che il personale impiegato in subappalto potrà svolgere al massimo il
30% del valore del contratto d’appalto.

