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SPETT.LE URP CNR  
Tramite protocollo-ammcen@pec.cnr.it  
 
 

Nella mia qualità di RUP, richiedo la pubblicazione sul sito http://www.urp.cnr.it (Sezione Gare), dei Chiarimenti 
inerenti la seguente procedura: 
 
PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN SOFTWARE E DEI SERVIZI NECESSARI 
PER LA REALIZZAZIONE DEL BENE BIODIVERSITY AND ECOSYSTEMS – COOPERATIVE CODE DEVELOPMENT (BE-CODE) 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFEWATCHPLUS PIR01_00028 – IMPORTO COMPLESSIVO 300.000,00 Euro oltre Iva, 
a lotto unico 
 
CIG [9004928DA7] 
CUI 80054330586201900678 
CPV 48461000-0 
CUP B67E19000030007 
 
 
Chiarimento 1: 
Si chiede se il requisito di capacità tecnica e professionale è soddisfatto solo con precedenti incarichi svolti aventi 

specifico CPV 48461000-0, o anche con incarichi di sviluppo software in genere e in altri campi di applicazione. 
 

Risposta: 
L'elenco delle forniture analoghe deve riguardare comunque attività simili a quelle oggetto dell'appalto 
 
 
Chiarimento 2: 
Si chiede conferma che la durata complessiva del progetto sia di 6 mesi come indicato nel Capitolato, art. 3 Piano 
di Progetto, e non 9 mesi come indicato all'art. 4. DURATA DELL’APPALTO del Disciplinare 
 

Risposta: 
Si comunica che, ai sensi dell'art. 3 del capitolato tecnico, l'appalto ha una durata di mesi 6 dalla firma del 
contratto.  Sono previsti ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data del verbale di conformità, per attività di 

assistenza tecnica e manutenzione.  
 
 
Chiarimento 3: 
Con riferimento al Disciplinare, art. 7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede cosa si intende per 
forniture analoghe 
Risposta: 
Si rimanda al Chiarimento n. 1 
 
Chiarimento 4: 
Si chiede conferma che in questa fase non debbano essere presentati curricula 
Risposta: 
L'aggiudicatario non deve presentare curricula in sede di gara ma deve presentarli prima della stipula del 
contratto. L'aggiudicatario si obbliga a fornire un gruppo di lavoro con le competenze minime indicate nel 
capitolato  
 
Chiarimento 5: 
Si chiede conferma che non ci sia un limite massimo di pagine per l'Offerta Tecnica 
Risposta 

http://www.urp.cnr.it/
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Non è stato indicato un numero massimo di pagine per l'offerta tecnica 
 
 

                  

Responsabile Unico del Procedimento 

Irene Sannicandro 
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