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Quesito n. 1 del 10.07.2008 
Si richiede un chiarimento sul disciplinare tecnico (punto 3.4): si chiede per poter meglio formulare il 
preventivo di spesa di conoscere in dettagliato la quantità di materiale originale (foto, libri, video, ecc 
nei diversi formati da digitalizzare) e consegnare alla stazione appaltante nelle modalità da voi indicate 
sempre nel bando tecnico che sono sei mesi dalla stipula del contratto. 

Risposta al quesito n. 1 del 10.07.2008 

La procedura di gara ha per oggetto la digitalizzazione di materiale documentale (stampe, 
pubblicazioni, libri, etc.), fotografico (negativi e stampe), audio e video a partire dagli originali resi 
disponibili in formato analogico e la loro restituzione nei formati descritti nel disciplinare tecnico. 

L’offerta economica, come risulta evidente dall’Allegato A3 predisposto della stazione appaltante al 
fine della presentazione delle offerte, deve essere presentata per prezzi unitari nei diversi ambiti 
indicati. 

Le quantità non sono indicate in quanto soggette a definizione sulla base del censimento in corso sulla 
base del quale si stima una ripartizione, ogni 100 prodotti, pari a: 

- 60 documenti 
- 30 video 
- 10 audio. 

La stazione appaltante, provvederà ad acquisire i servizi di digitalizzazione sulla base del prezzo 
unitario offerto per la corrispondente tipologia di originale da digitalizzare, fino al raggiungimento 
dell’intera somma a base di gara. Il corrispettivo del contratto, pertanto, verrà determinato utilizzando 
quale base di calcolo i prezzi unitari indicati in sede di offerta moltiplicati per il numero di oggetti da 
digitalizzare determinati dalla stazione appaltante. 

Si coglie, inoltre, l’occasione per ribadire che ai sensi del punto 4 del disciplinare, la fornitura dei 
servizi dovrà essere espletata dall’aggiudicatario entro il termine temporale fissato in 60 (sessanta) 
giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e comunque 
non oltre il primo dicembre 2008. 

 

Quesito n. 2 del 16.07.2008 
Chiediamo di chiarire un aspetto legato alla documentazione amministrativa che deve essere inviata a 
corredo dell’offerta. Non si è riscontrata nel disciplinare di gara la richiesta della presentazione di una 
garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione; tale vincolo in sede di offerta è previsto dal D.Lgs 163/2006, art. 75 “Garanzie a corredo 
dell’offerta”, comma 1. Chiediamo pertanto conferma di dover presentare in sede di offerta un’apposita 
garanzia (come fideiussione o cauzione) pari al 2% dell’importo a base d’asta, ovvero pari a € 4.000. 

Risposta al quesito n. 2 del 16.07.2008 

La cauzione provvisoria non deve essere presentata in quanto, ai sensi dell’art. 54 della L.R n. 5/2007, 
la cauzione provvisoria non è dovuta per l’affidamento di appalti di forniture e servizi di importo 
inferiore a euro 211.000. 

 

Quesito n. 3 del 24.07.2008 
Si riscontrano problemi per l’emissione di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria. 
Non trovando la pubblicazione del Bando, Vi chiediamo gentilmente di chiarire la vostra richiesta di 
emissione di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria in riferimento all’art.113 del 
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Dlgs 163/2006, come al punto 6.1.2 DdG, non essendo richiesta la cauzione provvisoria e non 
essendo precisata la percentuale della cauzione definitiva, sperando di essere nei tempi utili come 
specificato al punto 1.2 del DdG. 

Risposta al quesito n. 3 del 24.07.2008 
La cauzione provvisoria non è dovuta a norma della L.R 5/2007. Per la partecipazione alla gara, è 
tuttavia richiesto l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., nel caso in cui l’offerente risultasse 
aggiudicatario, come disciplinato all’art. 11 del disciplinare di gara. 
 

Quesito n. 4 del 24.07.2008 
Si richiede di chiarire un quesito legato alla documentazione che è possibile allegare all’offerta. 
Possono essere allegati i curricula vitae dei componenti del gruppo di lavoro in aggiunta al numero di 
pagine previsto nel vostro allegato A2 “Schema offerta tecnica”? 

Risposta al quesito n. 4 del 24.07.2008 
Sì, è ammesso allegare i curricula vitae dei componenti del gruppo di lavoro (volti a dimostrare le 
competenze del personale impiegato) in aggiunta al numero di pagine previste nell’Allegato A2. 
 

Quesito n. 5 del 28.07.2008 
Al punto 4 del disciplinare di gara (durata dell'appalto), si precisa che “la fornitura dei servizi dovrà 
essere espletata dall'aggiudicatario entro il termine temporale fissato in 60 (sessanta) giorni naturali 
consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e comunque non oltre il primo 
dicembre 2008”. 
Al punto 5.2 del disciplinare tecnico (Luogo e tempi di esecuzione), si afferma che “la consegna del 
materiale digitalizzato dovrà avvenire entro 30 giorni solari dalla data di presa in carico da parte del 
fornitore”. 
Pertanto vorremmo sapere, entro quanti giorni andrà eseguito il lavoro (30 o 60 giorni), dato a noi 
essenziale per la redazione del cronoprogramma. 

Risposta al quesito n. 5 del 28.07.2008 
L’aggiudicatario avrà a disposizione complessivamente 60 giorni per completare la digitalizzazione e la 
metadazione di tutto il materiale fornitogli. E’ facoltà della stazione appaltante consegnare 
all’aggiudicatario il materiale da digitalizzare in diverse tranche. In tale ultima ipotesi, l’aggiudicatario 
dovrà comunque restituire alla stazione appaltante il prodotto digitalizzato unitamente all’originale 
entro 30 trenta dalla data di consegna.  
 

Quesito n. 6 del 28.07.2008 
Si richiede un chiarimento sul punteggio massimo indicato al punto 10 del disciplinare di gara che 
riporta la frase “In base a tale prezzi sarà attribuito un punteggio massimo di 15 punti calcolato 
applicando la seguente formula:” 

Risposta al quesito n. 6 del 28.07.2008 
La frase reca un refuso. La frase è da intendersi come: “In base a tali prezzi sarà attribuito un 
punteggio massimo di 24 punti calcolato applicando la seguente formula”. 


