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FAQ

28/05/2020
Quesiti:

• Si  chiede  se  per  la  presente  procedura  potrà  essere  ripresentata  la  seguente
documentazione già presentata per la gara poi revocata:
- la garanzia provvisoria, ai sensi dell’art.93 del Codice;
- la ricevuta del versamento del contributo ANAC pari a € 35,00;
- cv del personale firmati e sottoscritti dagli interessati in data antecedente la pubblicazione
del presenta avviso.

• In  riferimento  alla  nuova  pubblicazione  della  gara  in  oggetto,vorremmo sapere  se  chi
presenta  nuovamente  la  gara,  come la  scrivente,  debba  aggiornare,  oltre  la  cauzione
provvisoria, anche il Passoe e il pagamento del contributo all'ANAC.

• In merito alla procedura in oggetto, siamo a presentare la nostra richiesta di chiarimenti
1) E’ possibile utilizzare il pagamento effettuato all’Anac, della precedente procedura, poi
revocata?
2)  E’ possibile,  in merito alla fideiussione provvisoria,  utilizzare quella della  precedente
procedura  poi  revocata,  ampliata  di  una  appendice  che  ne  aggiorni  CIG  e  date  di
scadenza? 

Risposta
Richieste di chiarimenti in merito alla documentazione presentata per la precedente RdO
In merito all'oggetto si sottolinea che il CIG che identifica la gara non è cambiato, è stata solo
posticipata  la  data  per  la  presentazione  delle  offerte,  pubblicando  una  nuova  RdO.  Di
conseguenza, rimangono validi anche per la presente RdO il PassOE generato e la ricevuta del
versamento ANAC; per qualunque chiarimento in merito è possibile contattare il call-center ANAC.
Per quanto riguarda la cauzione provvisoria rimane valida quella inclusa nella documentazione
amministrativa  presentata  per  la  precedente  RdO.  Restano  ugualmente  validi  i  curricula  del
personale inclusi nella documentazione precedente, posto che non è stato modificato il periodo di
affidamento e considerato che l’elenco del personale sarà comunque oggetto di conferma in fase
di aggiudicazione.

29/05/2020

Quesito
Al punto 2d) SUB-CRITERIO: qualità dei titoli/esperienza lavorativa di n. 1 operatore di sportello
con diploma (Griglia di valutazione pag. 17 Disciplinare di gara) si legge 1 punto per ogni titolo
aggiuntivo al diploma di scuola media superiore inerente alla formazione informatica", si chiede:
1) il titolo di diploma può essere inerente a qualsiasi tipo di formazione o deve essere specifico
rispetto alla formazione informatica?
2) I punti aggiuntivi vengono dati per ogni titolo aggiuntivo inerente alla formazione informatica?

Risposta
Il titolo di diploma, in quanto titolo di accesso, può essere inerente a qualsiasi tipo di formazione, 
quindi, i punti (massimo 2) vengono dati per ogni titolo aggiuntivo in questo caso inerente alla 
formazione informatica.


