
Gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 

54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di un 

Servizio di gestione e manutenzione del Sistema Informativo della Polizia Stradale 
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DOMANDA  

in relazione alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica, meglio descritte nel capitolato tecnico a pag. 

68 - cap. 11 si sottopongono i seguenti quesiti: 

1. Dallo schema di offerta non si evincerebbe la possibilità di presentare come allegati sia il piano 

preliminare di progetto sia quello di qualità, valutati invece nel disciplinare complessivamente 5 

punti discrezionali (criteri P2 e Q1). 

2. Sempre nello schema di offerta tecnica si parla di un allegato 3 - cv in formato europeo, a pag. 70 - 

paragrafo dimensionamento dei servizi: si chiede si chiarire se i CV debbano essere forniti in sede di 

presentazione offerta, non essendo mai citata sulla documentazione di gara tale facoltà. Inoltre si 

chiede di conoscere il numero massimo di pagine da produrre per ciascun allegato, qualora venga 

confermata la loro produzione e se i cv debbano essere forniti in modalità anonima, con busta 

contenente i nominativi separata. 

3. Infine, sempre a pag. 68 del capitolato tecnico, si specifica che qualora venisse prodotta 

documentazione aggiuntiva, rispetto alla relazione tecnica di massimo 100 pagine, la stessa non sarà 

oggetto di valutazione (cap. 11 4° capoverso) da parte della commissione di valutazione. Si chiede di 

chiarire formalmente tale passaggio. 

Vorremmo avere tempestivamente delucidazioni riguardo i punti sopra elencati, al fine di produrre un’offerta 

tecnica e gli eventuali allegati in linea con le necessità dell’Amministrazione contraente, nel pieno rispetto 

della qualità richiesta per lo svolgimento di tali servizi progettuali nei confronti della Polizia Stradale. 

RISPOSTA  
1. Il piano preliminare di progetto e quello di qualità devono essere considerati come parte integrante 

della Relazione Tecnica e possono essere presentati come allegati. Il numero di pagine della 

relazione tecnica indicati nel capitolato è indicativo e non vincolante. 

2. I CV devono essere forniti in sede di presentazione offerta, il numero di pagine non è vincolante e 

devono essere forniti in modalità anonima, con busta contenente i nominativi separata. 

3. Si ribadisce che il numero di pagine della relazione tecnica non è vincolante. 

 


