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Question n.1 
Referenze bancarie da produrre 
Annex I – Special Tender Specifications (Pag.23). 
 

 
  
Answer: 
Le referenze bancarie, essendo dei criteri di selezione, devono essere inviate in sede di gara e incluse 
nell’offerta. 
Si prega di fornire le referenze bancarie richieste in sede di gara all’interno dell’offerta presentata 
per ciascuna gara cui si partecipa. 
 
 
 
Question n.2 
Certificato casellario giudiziario  
Annex I – Special Tender Specifications (Pag.16): 
 

 
 
  
Answer: 
Si conferma che la copia del certificate del casellario giudiziale del legale rappresentante deve essere 
presentata solo dall’aggiudicatario prima della firma del contratto. 
 
 



Question n.3 
Copia documenti: 
Letter of invitation 
 

 Annex II A - Checklist 

 

In queste due sezioni abbiano notato una differenza, nel Documento Letter Invitation viene richiesta 
la copia originale e la copia digitale, mentre nella checklist viene riportata anche la fotocopia 
dell’originale oltre alle copia digitale. 

 

Answer: 
Si conferma che nella checklist è rimasto un refuso. Di consguenza, si prega di seguire le indicazioni 
riportate nella Letter of invitation e di presentare solo un originale e una copia digitale. 



Question n.4 
Nel documento Special Tender Specification Article 13 punto 2 
E’ sufficiente soltanto il Curriculum compilato come da Schema riportao in Annex II-C o serve 
allegare anche il formato originale? 

 

 

 
Answer: 
Confermiamo che è sufficiente soltanto il curriculum compilato come da schema riportato in Annex 
II-C 
 
Question n.5 
Figura del Supervisor:  
Quali sono le competenze tecniche specifiche per  questa figura? 
E’ sufficiente che sia il Product Manager o oppure esistono altre caratteristiche specifiche da Voi 
richieste?  
E’ necessario inviare il curriculum come da modulo Annex-II C per il Supervisor?  
 
 



Answer: 
Al supervisor non sono richieste competenze tecniche e non è necessario ricevere il suo curriculum, 
a questa figura è demandato il ruolo di supervisore e garante dell’erogazione dei servizi richiesti dal 
contratto 
 
Question n.6  
Buongiorno, con la presente sono a richiere delucidazioni sui Certificati Polizze Assicurative / Civil 
Liability. 
 
Nel documento 

 
 
Pag.19 
 

 
 
Punto i./i.. ceiling of a least €5 milion 
 
Mentre a pag.5 del Documento 

 
 

 
Punto i./ii. ceiling of a least €1 milion 
Vorremmo sapere qual’è l’importo corretto tra i due indicati. 
 
 



Answer: 
Si prega di non considerare l’importo indicato nel documento Annex II B – Declaration on Honour p. 
f) in cui è richiesta una Polizza RC con tetto di euro 1.000.000,00, in quanto si tratta di un refuso. 
 
Si conferma, invece, di considerare come valido ai fini della presente gara di appalto l’importo 
indicato nel documento Annex-I-Special-Tender-Specifications al p. i) in cui è richiesta una Polizza RC 
con tetto di euro 5.000.000,00. 
Alla luce del suddetto chiarimento, il p. f) documento Annex II B – Declaration on Honour in cui è 
richiesta una Polizza RC con tetto di euro 1.000.000,00 sarà da intendersi, ai fini della valutazione 
dell’offerta, riferito al tetto di euro 5.000.000,00 e non di euro 1.000.000,00, come erroneamente 
indicato in tale documento. 
 
Di conseguenza, l’offerta pervenuta sarà valutata in base alle indicazioni sopra fornite, tenendo 
conto che nell’offerta dovranno essere incluse: una copia della polizza RC con tetto di euro 
5.000.000,00 o una dichiarazione del rappresentante legale dell’offerente in cui quest’ultimo si 
impegna a stipulare una Polizza RC con tetto di euro 5.000.000,00 nel caso di aggiudicazione 
dell’appalto in questione. 


