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FAQ aggiornate al 20/01/2020 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO della Fornitura di un applicativo web per la gestione ottimizzata ed 
automatizzata degli orari delle lezioni, dei calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e della 

relativa assegnazione degli spazi e dei connessi servizi di assistenza. 

Art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  

NUMERO GARA: 7653362 CIG: 8168234FEB 

Domanda:  

Per la sola manifestazione di interesse, vi volevamo chiedere gentile conferma che i documenti necessari 

sono solamente: 

· Istanza di manifestazione di interesse firmato digitalmente (All.2) 

· Scheda offerta economica firmata digitalmente 

· PASSOE firmato digitalmente 

· Ricevuta pagamento del contributo ANAC firmato digitalmente 

Vi volevamo infine richiedere gentile conferma che i documenti richiesti nel Disciplinare di gara, come ad 

esempio la garanzia fidejussoria, dovranno essere trasmessi nella fase successiva. 
Risposta:   
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, l’Operatore Economico deve trasmettere 

l’istanza di manifestazione di interesse corredata dalla Scheda Offerta Economica, dal PassOE e dalla 

ricevuta di pagamento del contributo ANAC, così come previsto e disciplinato dall’art. 7 dell’Avviso di 

Indagine di mercato. L’ulteriore documentazione verrà richiesta esclusivamente all’operatore economico 

affidatario. 

Domanda: 
In riferimento all‘articolo 6 (requisiti necessari per la partecipazione) dell’avviso indagine di mercato, al 

punto 4 è riportato quanto segue: 

� di essere qualificato all’interno dell’elenco dei fornitori di servizi qualificati nel Cloud Marketplace di AgID 

la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture qualificate da AgID secondo quanto disposto dalle 

Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018. 

Si chiede se la partecipazione è ammessa da parte di fornitore presente nell’elenco dei fornitori di servizi 

qualificati nel Cloud Marketplace di AgID per un servizio diverso da quello oggetto di gara, con l’impegno 
da parte del fornitore a qualificare il servizio oggetto della presente gara, qualora venga ad esso 

commissionata. 
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Risposta: 
In virtù di quanto previsto all’art. 6 dell’Avviso di Indagine di mercato si richiede che al momento della 

presentazione della manifestazione d’interesse l’operatore economico per il servizio oggetto di 

affidamento sia qualificato all’interno dell’elenco dei fornitori di servizi qualificati nel Cloud 

Marketplace di AgID la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture qualificate da AgID 

secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018. 
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