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OGGETTO: Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) per la fornitura di un servizio di assistenza sistemistica all’applicativo 

“Elenco addetti ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo e 

intrattenimento”. 

 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

 

Domanda 1 

Volevo chiedere se è corretto presentare la cauzione richiesta con assegno circolare 

Risposta 1 

La cauzione deve essere versata nelle modalità previste dalla normativa vigente mediante 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, munite di autentica notarile. 

 

Domanda 2 

La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 è obbligatoria ? Mi pare che per importi al di sotto dei 

100.00 non sia obbligatoria. 

Risposta 2 

Sì è obbligatoria. Vedasi paragrafo 5 (Condizioni generali) del Capitolato Tecnico. 

 

Domanda 3 

Come possiamo fare per rinviare il CV anonimo ? 

Risposta 3 

La documentazione del “Curriculum Vitae” del profilo professionale richiesto dovrà essere inviato 

al seguente indirizzo di PEC: dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it e stilato 

secondo lo standard europeo. 

 

Domanda 4 

Possiamo partecipare alla gara con riserva essendo privi di certificazione di qualità ? 

Risposta 4 

No. Vedasi risposta n.2. 

 

Domanda 5 

Abbiamo cortesemente bisogno di comprendere:  

a) Se l’attività è lato sys-dba piuttosto che asp. 

b) Se è obbligatoria la certificazione sql server. 
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c) Cosa “succede” se si sforano i tempi di intervento ?. 

d) Quando è ipotizzato l’inizio delle attività (01/04/2013?) 

Risposta 5a 

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico: il profilo richiesto deve svolgere attività sia sul 

database che sull’applicativo in questione. 

Risposta 5b 

Si conferma che il profilo richiesto deve possedere la certificazione Microsoft SQL Server 2005 in 

corso di validità. 

Risposta 5c 

Si conferma quanto riportato nel paragrafo Penalità delle Condizioni di fornitura. 

Risposta 5d 

Si conferma quanto riportato nel primo capoverso delle Condizioni di fornitura. 

 

Domanda 6 

Sono stati da voi inseriti i due moduli “Modello 1” e “Modello 1 bis”, ma all’interno della RdO non 

ci sono le caselle per inserirli. Si richiede pertanto se possiamo inserirli in zip nel campo 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA insieme al modello offerta economica. 

Risposta 6 

I moduli “Modello 1” e “Modello 1 bis” verranno richiesti successivamente ed esclusivamente alla 

sola Società aggiudicataria. 

 

Domanda 7 

Nell’oggetto della RdO si richiede assistenza al software applicativo denominato “Elenco addetti ai 

servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo e  intrattenimento”, mentre nel Capitolato 

tecnico paragrafo 3, tale software non viene menzionato. 

Pertanto, il software prima menzionato è oggetto del servizio di manutenzione ? 

Risposta 7 

Il software applicativo è residente presso l’ufficio utente e non è oggetto della RdO. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Tommaso Tafuri) 
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