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I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; 

 
*** 

CHIARIMENTI II TRANCHE 
 
 
 
Domanda n.1 
In riferimento alla “gara a procedura aperta in due lotti per l’acquisizione di servizi professionali a supporto della 
governance e business operations di INAIL - id 2208”, si chiede di confermare che non sia richiesto per nessuno dei due 
lotti l’invio dei curriculum vitae in sede di presentazione delle offerte. 
Risposta n.1 
Si conferma. 
Si precisa che nella documentazione di gara non si fa riferimento all’invio dei curriculum vitae in sede di presentazione 
delle offerte. 
 
Domanda n.2 
In merito alla gara in oggetto, avendo noi in data odierna e precisamente alle ore 12.11 inviato tutta la documentazione 
di gara richiesta considerata la scadenza del 31/03/2020, preso atto della comunicazione di proroga pubblicata 
successivamente al nostro invio, si chiede come procedere in relazione al decorrere dei 365 gg di validità della cauzione 
alla nuova data di scadenza della gara. Potrebbe essere l'emissione di un'appendice di polizza ad integrazione, ma in 
questo caso avremmo bisogno di capire come procedere con il caricamento della stessa avendo noi già inviato tutta la 
documentazione di gara. 
Risposta n.2 
Per tutte le imprese che abbiano già acceso e caricato a Sistema la cauzione per la gara in oggetto con durata pari a 365 
giorni dal 31 marzo 2020, il concorrente può mantenere la stessa cauzione già presentata ancorché il termine di 
presentazione delle offerte sia stato prorogato. 
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