
 

 

 
 
 

Richiesta chiarimenti – n.45 
Domanda: 
Alla luce dei numerosi chiarimenti pervenuti, contenenti risposte che potrebbero modificare la valutazione sulle 
modalità di partecipazione degli operatori economici, nonché in relazione al periodo di chiusura degli uffici 
amministrativi di questi ultimi, con la presente si chiede uno slittamento di almeno 7 giorni della data di presentazione 
delle offerte. 
 
Risposta: 
Non è possibile prorogare i termini di presentazione delle offerte in quanto i tempi sono determinati dalla scadenza dei 
fondi del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione (PON) 
 

Richiesta chiarimenti – n.46 
Domanda: 
Contratto analogo: si chiede di confermare che possa essere considerato analogo un contratto per la fornitura di totem 
interattivi e l'implementazione di una piattaforma di Digital Edutainment da installare su di essi. 
 
Risposta: 
Confermato. 
 

Richiesta chiarimenti – n.47 
Domanda: 
A fronte del requisito: Si richiede che il concorrente abbia eseguito nel periodo dal 2015 in poi almeno un contratto 
analogo all’oggetto della gara per un valore di almeno € 260.000,00 (esclusa IVA). RIFORMULAZIONE DOMANDA - errata 
corrige: si chiede di confermare che è considerato valido ai fini del requisito, almeno un contratto regolarmente 
concluso e fatturato nel 2015 e/o 2016, anche se l'affidamento della fornitura è avvenuta prima del 2015 
 
Risposta: 
Confermato. 
 

Richiesta chiarimenti – n.48 
Domanda: 
Con la presente si chiede la possibilità di una proroga dei termini di consegna, alla luce del fatto che sono numerose le 
aziende che, in quest'anno più che in altri, chiudono nelle settimane centrali del mese di agosto. In virtù del favor 
partecipationis, prolungare il termine permetterebbe alle realtà interessate di partecipare e di formulare offerte più 
precise e strutturate. Cordiali saluti 
 
Risposta: 
Non è possibile prorogare i termini di presentazione delle offerte in quanto i tempi sono determinati dalla scadenza dei 
fondi del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione (PON) 
 

Richiesta chiarimenti – n.49 
Domanda: 
In considerazione del periodo di chiusure aziendali per pausa estiva e del fatto che è interesse dell’Amministrazione 
garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara e ricevere le migliori offerte, riteniamo necessario, dover 
richiedere una proroga di almeno 8 giorni rispetto al termine di presentazione delle offerte prevista per l’ 
08/09/2021.Tale richiesta è giustificata anche dalla complessità della proposta progettuale e dal vantaggio che deriva 
all’Amministrazione nel ricevere dai concorrenti offerte che siano le più accurate possibile. 
 
Risposta: 
Non è possibile prorogare i termini di presentazione delle offerte in quanto i tempi sono determinati dalla scadenza 
dei fondi del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione (PON) 
 
 
 



 

 

 
Richiesta chiarimenti – n.50 

Domanda: 
Si chiedono i seguenti chiarimenti:  
1) Con riferimento al criterio di valutazione B/1 punto 5 Compatibilità, si chiede quali siano i supporti hardware e 
software del Centro Servizi e del Data Centre di LifeWatch ERIC e di LifeWatch Plus, attivi presso l’Università del Salento. 
2) Con riferimento al criterio di valutazione B/2 punto 4 Contenuti, si chiede di specificare quale sia il perimetro dei 
contenuti scientifici definiti dal personale CNR e dal comitato scientifico del VIRTUALMUSEUM. 
 
Risposta: 
1) La gara del Data Centre LifeWatch Plus non è stata ancora aggiudicata definitivamente e non sono pertanto disponibili 
i dettagli specifici sul software delle offerte tecniche per la costruzione del Data Centre. In generale, VirtualMuseum e 
Data Centre saranno due entità distinte e con specifiche software potenzialmente diverse. La caratteristica richiesta a 
chi costruirà la struttura del VirtualMuseum è semplicemente prevedere la possibilità di estrarre dati (es. immagini) e 
informazioni dal Data Centre LifeWatch (es. con brokering) per il loro eventuale utilizzo nel VirtualMuseum. 
 
2) L'identificazione dei contenuti scientifici procederà congiuntamente alla ditta che si aggiudicherà la gara per definire 
insieme la comunicazione più efficace e praticamente realizzabile come previsto al paragrafo 3.1.1 del Capitolato 
Tecnico. 
 

Richiesta chiarimenti – n.51 
Domanda: 
1) QUESITO Con riferimento a quanto indicato a pag. 17 del Disciplinare di Gara (Paragrafo 15.1: "Modalità di pagamento 
Bollo"): Domanda: in merito alla compilazione del mod. F23, nel caso in cui la Banca o Agenzia delle Entrate richiedesse 
anche la compilazione del campo 9 "causale" dell'F23 (2 lettere), cosa dobbiamo indicare? 
2) QUESITO A pag.18 dell'allegato "Schema di Contratto", in merito alla fatturazione e pagamento dell'anticipo (30% 
dell'importo contrattuale) si legge: “L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via 
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione". Domanda: se abbiamo 
interpretato correttamente quindi, per ottenere il pagamento dell'anticipo è necessaria la stipula di un'ulteriore 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (in aggiunta e diversa da quella prevista come garanzia sull'intero 
contratto), calcolata come indicato? 
3) QUESITO A pag.7 del Capitolato di gara, punto 2. "Oggetto della fornitura", si legge: "Il museo dovrà permettere la 
visita attraverso un proprio “avatar” o una guida che introdurrà̀ il visitatore nei vari ambienti (rappresentanti gli 
ecosistemi) a cui si avrà̀ accesso attraverso il portale di ingresso". Domanda: Tali riferimenti all'avatar possono essere 
interpretati come il ricorso ad un tour guidato antropomorfico? 
 
Risposta: 
1) La causale, se richiesta, è lasciata al giudizio dell’operatore economico e non può essere in alcun caso considerato 
motivo di inadempimento da parte della stazione appaltante.  
2) La cauzione definitiva è unica, e sarà svincolata proporzionalmente al completamento dei Sal e pagamento delle 
rispettive quote concordate, come previsto nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara. 
Non è richiesta altra cauzione al di fuori di quanto previsto all'art. 103 del codice dei contratti.  
3) Sì, può essere interpretato in tal senso. Ideale sarebbe potere avere più di una opzione per la scelta della guida. 
 
 
 
        Il Responsabile Unico del Procedimento 
                    Michele Cheli 
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