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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA 

NAZIONALE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA 

ID 2222 

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

*** 
QUARTA TRANCHE CHIARIMENTI 

40) Domanda 

In relazione alla risposta fornita al quesito n. 34 pubblicata con la seconda tranche di chiarimenti, chiediamo di 

confermare che l’importo corrispondente al ribasso dichiarato in sede di offerta economica sarà automaticamente 

considerato come parte integrante dell’investimento media e come tale sarà fatturabile da parte dell'aggiudicatario. 

Risposta 

Si conferma 

 

41) Domanda 

Nell'All.11 b_Schema di Relazione Tecnica lotto 2 si specifica che la Relazione tecnica "dovrà essere presentata con 

font libero non inferiore al carattere 10". Il Piano media di prassi include tabelle particolarmente affollate di dati 

che, per poter essere leggibili e non scorporabili, necessitano di un font a volte più piccolo di 10. Si chiede conferma 

che questa indicazione debba essere seguita esclusivamente per la parte testuale della relazione mentre le tabelle 

possono contenere un font anche più piccolo seppur leggibile.  

Risposta 

Si conferma, purché sia preservata la chiarezza del documento e il font utilizzato nelle tabelle non sia inferiore al 

carattere 9. Permangono per la restante parte del documento le prescrizioni previste nell’allegato 11 b al 

disciplinare di gara. 

 

42) Domanda 

Buonasera, con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti: Lotto 2 

1) In merito all'allegato ID 2222_All. 6_doc. DPCM 187.1991 Committente, confermate che è necessario allegarlo 

alla documentazione di gara in questa fase o solo in caso di una successiva aggiudicazione? 

2) Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti occorre allegare ulteriore dichiarazione di impegno di 

costituzione RTI con specifica dei servizi e delle percentuali che verranno suddivise per azienda partecipante? 

3) Nei documenti amministrativi da allegare, dobbiamo considerare anche l’invio dei singoli CV del team candidato? 

4) In riferimento ai Requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nel disciplinare di gara al punto 7.2 di pag. 

11 – è necessario allegare anche una presentazione di case history dei progetti già eseguiti negli ultimi cinque 

anni? 

Risposta 

1) Come previsto al paragrafo 22.1 del disciplinare di gara, l'allegato ID 2222_All. 6_doc. DPCM 187.1991, dovrà 

essere presentato dall’aggiudicatario in sede di stipula del contratto.  

2) Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti non occorre allegare ulteriore dichiarazione di impegno 

a costituire il RTI in quanto tali dichiarazioni sono già contenute nell’istanza di partecipazione, allegato 2 al 

disciplinare di gara. 

3) L’invio dei singoli CV del team candidato non è richiesto in fase di partecipazione alla gara. 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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4) In sede di presentazione delle offerte non è richiesta al concorrente di fornire la descrizione di case history dei 

progetti già eseguiti negli ultimi cinque anni. Sul punto si evidenzia che la comprova dei requisiti di partecipazione 

avviene esclusivamente sull’aggiudicatario mediante la produzione della documentazione e con le modalità previste 

al paragrafo 7.2 “requisiti di capacità tecnica e professionale” del Disciplinare di gara. 

 

 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

Il Responsabile 

(Dott.ssa Roberta D’Agostino) 


