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CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI GARA 
 

 
QUESITO N. 1 
dove è reperibile tutta la documentazione di gara? 
 
CHIARIMENTO N 1 
tutti i documenti relativi alla procedura di gara sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia 
www.agenziacoesione.gov.it e reperibili al seguente link: 
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/Notizie_e_documenti/bandi_concorsi/Bandi_Concorsi_Agenzia.html 
 
_____________ 
 
QUESITO N 2 
relativamente alla gara, sia a pag. 7 del Disciplinare, che a pag. 9, all’articolo rubricato Subappalto, si legge 
che occorre indicare la terna dei subappaltatori. Si chiede conferma che nel caso in cui si è individuato fin 
da prima della partecipazione una sola azienda a cui potenzialmente affidare delle attività in subappalto 
basta indicare solo il nome della stessa e non necessariamente tre nominativi.  
 
CHIARIMENTO N.2. 
Si conferma che nel caso in cui sia individuata una sola azienda a cui potenzialmente affidare le attività in 
subappalto, sia sufficiente indicare solo il nome della stessa. 
 
_____________ 
 
QUESITO N.3. 
Si richiede di precisare la durata dell'incarico, in quanto nel "Documento preliminare di progetto" la durata è 
dichiarata di 18 mesi, mentre in tutti gli altri documenti è di 24 mesi. 
 
CHIARIMENTO N.3. 
Si conferma che la durata dell’affidamento è pari a 24 mesi. 
____________ 
 
QUESITO N. 4. 
 Con riferimento alla composizione del team nel "Documento preliminare di progetto" al punto 3 non si fa 
riferimento alla figura del manager (presente invece nel capitolato tecnico), ma questa viene sostituita da 
una duplicazione della figura del consulente senior con evidente allineamento delle tariffe. Si richiede di 
confermare che la voce di costo “n.2 Consulente senior” si riferisce alla figura di manager come descritta 
nel paragrafo 4.1.1 Profili organizzativi del “Capitolato tecnico”. 
 
CHIARIMENTO N.4. 
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Si conferma la correttezza di quanto indicato nel “Capitolato tecnico”. 
_____________ 
 
QUESITO N.5. 
Per ciò che attiene al Piano di lavoro della fornitura, nel “Capitolato tecnico” è stata rilevata 
un’incongruenza della data di consegna, in quanto nel paragrafo 5.1 se ne richiede la consegna entro 15 gg 
dalla firma del contratto, mentre successivamente al paragrafo 5.4 il termine è di 20 gg. Si richiede di 
chiarire tale aspetto. 
 
CHIARIMENTO N.5.  
Si conferma che il termine è quello di cui al paragrafo 5.4., di 20 gg. dalla firma del contratto. 


