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Question n.1 
Nell’ Annex I - Special Tender Specifications - TITLE VI “EXCLUSION, SELECTION AND AWARD 
CRITERIA” -  Article 22. Exclusion criteria a pagina 12 è riportato: 
“For points a, b, d and e: a recent extract from the judicial record or, failing that, an equivalent 
document recently issued by a judicial or administrative authority in the country of origin or 
provenance showing that those requirements are satisfied.” 
  
Volevamo sapere se in fase di partecipazione alla gara è sufficiente un’autocertificazione oppure 
occorre presentare copia del Casellario Giudiziario. 
  
Answer: 
In fase di gara si accetta la ricezione di una autocertificazione. 
Si conferma, tuttavia, che all’aggiudicatario sarà richiesta la presentazione del casellario giudiziario 
in quanto questo documento è da intendersi come propedeutico alla firma del contratto.  
Senza la presentazione di tale documento il contratto non potrà essere firmato. 
 
 
Question n.2 
nel documento “OP-EUI-ICTS-2021-01-Annex-I-Special-Tender-Specifications” all’articolo 
9  “Description of services and requirement” (pagina 8) è specificato “The team must be comprised 
of two developers” mentre all’articolo 6 “Estimated value of the contract” (pagina 6) è riportato “For 
the subsequent four years the numbers of FTE could be expanded up to maximum of 6 FTE (3 Senior 
+ 3 Mid-Level)”. 
 
Volevamo sapere se nel documento tecnico di risposta alla gara devono essere specificate solo le 
due risorse previste per il primo anno oppure devono essere riportati i dati delle sei risorse previste 
anche per gli anni successivi. 
 
Answer: 
Il Team sarà composto da 2 sviluppatori. La richiesta potrà eventualmente aumentare negli anni 
successivi all’occorrenza fino ad un massimo di 6 FTE (3 Senior e 3 Mid-level). 
E’ tuttavia previsto un premio per le aziende dotate di una maggiore capacità di poter espandere 
l’offerta di personale negli anni successivi al primo. E quindi raccomandabile presentare il maggior 
numero di candidati, anche se in ultima istanza, solo due saranno eventualmente selezionati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


