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CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA 

Relativamente alla gara per 

 

“Servizi applicativi e consulenza per soluzioni business intelligence, 

datawarehouse e loro integrazione con i sistemi GIS 

Codice CIG 013515094C”  

 
 
 
 
 
 
 

Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute 
entro venerdì 18 aprile 2008. 
 
Si fa presente ai concorrenti che le ulteriori richieste di chiarimento dovranno 
pervenire al CINECA entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 21 aprile p.v. 
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Num 
Documento 

di 
riferimento 

Pagina 
Capitolo 

paragrafo 
capoverso 

Testo domanda Risposta 

1. 

Schema 
delle 

condizioni 
generali di 
contratto 

2 ART. 5 G 

Si chiede di chiarire quali attività 
potranno essere eseguite presso la 
sede del fornitore e quali presso la 
sede della Stazione appaltante e/o dei 
suoi Clienti. In riferimento a 
quest’ultimo tipo di erogazione, si 
chiede di sapere se le attività oggetto 
della fornitura da erogare presso i 
clienti del CINECA saranno di norma 
eseguite nell’ambito del comune di 
Casalecchio di Reno. In caso 
contrario, si chiede di conoscere i 
comuni presso i quali tali attività 
saranno svolte. 

Non è previsto che si possa operare 
presso la sede del fornitore, ma solo 
presso quella del CINECA 
(Casalecchio di Reno - Bologna - 
Italia) o dei suoi Clienti (distribuiti in 
tutta Italia e nel Canton Ticino -
Svizzera). 

2. Capitolato 
tecnico 13-14 2.6 

punto 3 

La certificazione SAS Master Class 
può essere sostituita da corsi analoghi 
o superiori, certificati da Enti esterni 
riconosciuti? 

La frequenza di corsi di formazione 
equivalenti a quelli erogati da Sas 
Institute è accettata come 
dimostrazione del possesso dei 
requisiti, ma in ogni caso “Verrà 
considerato elemento di maggior 
valutazione il possesso di specifica 
certificazione rilasciata da Sas 
Institute ‘Sas Certified Programmer 
for Sas 9’ ”. 

3. Capitolato 
tecnico 13-14 2.6 

punto 3 

Le figure professionali sono tutte in 
possesso della certificazione di seguito 
esposta, ma non hanno frequentato 
Master Class di SAS o corsi analoghi. 
Costituisce posizione invalidante? 
(SAS Certified Base Programmer 
rilasciata da SAS Institute attraverso 
ente indipendente esterno) 

Come previsto da Capitolato tecnico, 
la commissione giudicatrice valuterà 
le conoscenze espresse nei curriculum 
vitae sulla base delle esperienze e dei 
titoli personali (corsi, certificazioni, 
etc.) che verranno presentati dal 
Fornitore, dei quali il CINECA si 
riserva di richiedere la relativa 
documentazione. 

4. Disciplinare 
di gara 6 

Busta A 
punto 3) 
lettera d) 

Si chiede cortese conferma che le 
dichiarazioni sostitutive relative ai 
soggetti cessati dalle cariche 
nell’ultimo triennio – di cui all’art. 38 
lettera c) del “Codice” – possono 
essere rese da Legale Rappresentante 
/Procuratore, come pare evincersi dal 
modello Allegato A1 alla lettera d). 

Si conferma che le dichiarazioni 
sostitutive relative ai soggetti cessati 
dalle cariche societarie nell’ultimo 
triennio devono essere sottoscritte dal 
legale rappresentante o dal titolare o 
dal procuratore del concorrente. 

 


