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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 n. 6 – Domanda 
da Disciplinare art.16 CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA è riportato che "l’Offerta economica deve 
contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi (valori richiesti): a) Il Prezzo complessivo, al netto di Iva e/o di 
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri perla sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a 
ribasso.".Si comunica che sul sistema, al penultimo step relativo all'offerta tecnico-economica, è presente un solo 
campo in cui inserire il prezzo complessivo offerto e non vi sono ulteriori campi per l'inserimento degli oneri per la 
sicurezza. Si chiede pertanto di chiarire dove inserire tali oneri per la sicurezza 
Risposta n. 6 
va bene mettere il prezzo complessivo che deve intenedersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri perla sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso 
 
 
Chiarimento n. 7 
Buon pomeriggio,si chiedono i seguenti chiarimenti:1.con riferimento al Disciplinare di gara, art. 17 CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE, il piano di migrazione è un criterio di valutazione ma il servizio non è descritto nel capitolato. Si 
chiede conferma che sia un refuso e che l'aggiudicatario non debba erogare il servizio di migrazione. In caso 
contrario, si chiede di fornire una dettagliata descrizione delle attività 
Risposta n. 7  
Si tratta di un refuso il criterio valuterà la completezza e accuratezza del piano di validazione delle componenti del 

bene. 
 
 
Chiarimento n. 8  
Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, si parla di licenza d’uso perpetua, si 
chiede conferma che in caso di licenze matlab (o di strumenti con licenza simile) esse siano messe a disposizione 
dalla stazione appaltante 
Risposta n. 8 
Nel caso sia necessario utilizzare componenti con licenza commerciale, il fornitore dovrà rendere disponibile la 
relativa licenza per un periodo che copra almeno i mesi previsti dal piano di lavoro richiesto ( 6 mesi oltre 12 mesi 
a partire dall’emissione del certificato di verifica di conformità per assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e 
manutenzione straordinaria 
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Chiarimento n. 9 
Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, per quanto riguarda la 
manutenzione evolutiva si chiede conferma che verranno valutate il numero di giornate offerte. 
Risposta n. 9 
Per la manutenzione evolutiva verrà valutato il numero di giornate offerto 
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Responsabile Unico del Procedimento 

Irene Sannicandro 
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