
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNAS – Estensione del Portale
Avviso pubblico per la qualificazione delle imprese

Chiarimenti (aggiornamento al 25.5.2009)

Quesiti posti in data 21 Maggio 2009

Quesito 1: In quale modalità una azienda non produttore di software ma rivenditore autorizzato che 
effettua  del  medesimo  software,  l'installazione,  la formazione  e  l'assistenza  tecnica 
operativa  detenendo  i  contratti  diretti  con  i  comuni  interessati  può  accreditarsi  su 
Comunas?

Risposta: Le modalità secondo le quali le aziende possono accreditarsi sono descritte ai punti 1, 2, 3 
del paragrafo 2.3 dell'Avviso Pubblico.

Quesito 2: E' possibile per una azienda non accreditata fare richiesta di accreditamento in RTI con  
una azienda già accreditata?

Risposta: No.

Quesiti posti in data 13 Maggio 2009

Quesito 1: Nella documentazione si parla di un margine temporale di 45 giorni per la fornitura ed il  
test applicativo dei servizi di Back-Office sviluppati a partire dal giorno in cui viene stipulata  
la convenzione; si vorrebbe comprendere cosa accade se tale margine viene violato.

Risposta: All'interno  della  convenzione,  che potrà  essere  stipulata  in  caso di  esito  positivo  della 
richiesta di  accreditamento,  saranno normate le  condizioni  applicabili  in  caso di  ritardo 
nell'esecuzione dei lavori.

Quesito 2: Per quanto riguarda i Servizi Demografici, quali sono i servizi che è effettivamente richiesto 
sviluppare?

Risposta: I servizi che è effettivamente richiesto sviluppare sono quelli descritti nell'Allegato tecnico 
all'avviso pubblico (aggiornato al 29 Maggio 2008).

Quesiti posti in data 12 Maggio 2009

Quesito 1: Al  punto 3.1 del  documento “Avviso pubblico  per la qualificazione delle imprese”  si  fa 
riferimento  alla  domanda  di  ammissione  che  dovrà  essere  redatta  in  conformità  alla  
modulistica  facsimile allegata  al  presente  avviso e resa disponibile  all’indirizzo internet  
indicato al paragrafo 1. Dopo un attento controllo non mi sembra di rilevare alcun facsimile  
di domanda.

Risposta: La modulistica facsimile allegata all'Avviso è disponibile all'indirizzo http://www.comunas.it/
progetto/accreditamento_imprese/ ed è costituita precisamente dai seguenti documenti:

Allegato A (rettificato) - Candidatura e dichiarazione di impegno

Allegato B - Descrizione dell'impresa o del raggruppamento

Allegato C - Dichiarazione relativa alle forniture in essere con i Comuni della Sardegna

Allegato D - Dichiarazione di titolarità

Quesiti posti in data 8 Maggio 2009

Quesito 1: Cosa si intende per limite temporale dei 45 giorni: come si attuano, sono lavorativi?

Risposta: come indicato  al  paragrafo  2.5  dell'Avviso Pubblico,  le  aziende dovranno impegnarsi  a 
“completare lo sviluppo e sottoporre a test di verifica e validazione, da parte di Sardegna  
IT,  delle  versioni  aggiornate  dei  moduli  e/o  delle  interfacce applicative  rispondenti  alle  
specifiche  del  sistema  Comunas,  provvedendo  al  riguardo  entro  un  periodo  di  tempo  
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definito da Sardegna IT e fissato in 45 giorni successivi alla data del relativo ordine (che  
SardegnaIT  si  riserva  di  emettere  successivamente  alla  data  di  scadenza  per  la 
presentazione delle candidature)”.

I  45  giorni  decorrono  dalla  data  di  stipula  dell'eventuale  convenzione  e  sono  da 
considerarsi giorni solari.

Quesito 2: Sarebbe possibile avere chiarimenti su come funzionano tutti gli step che poi portano ad  
attuare  la  lavorazione  effettiva  nel  Comune  e  come  si  articola  la  condizione/proposta  
economica della Regione?

Risposta: L'iter richiesto può essere riassunto nei punti seguenti:

a) le  aziende  interessate  presentano  richiesta  di  accreditamento  in  base  ai 
requisiti dell'Avviso Pubblico;

b) Sardegna IT, così come descritto al paragrafo 4 dell'Avviso, esamina le richieste 
di  accreditamento  e  verifica  l'aderenza  ai  requisiti  dell'Avviso  Pubblico; 
successivamente stila una lista di aziende accreditate;

c) la  lista  delle  aziende  attualmente  accreditate  è  disponibile  all'indirizzo 
http://www.comunas.it/progetto/accreditamento_imprese/ alla  voce  “Imprese 
accreditate”;

d) come  indicato  al  paragrafo  2.5  dell'Avviso  Pubblico  “I  soggetti  risultati  in 
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente  avviso,  singolarmente  o  in  forma  
congiunta  se  trattasi  di  raggruppamenti  o  consorzi,  saranno  invitati  da 
SardegnaIT ad operare, previa formalizzazione di apposita convenzione, per  
l’erogazione  di  propri  servizi  professionali  e  sotto  il  coordinamento  di  
SardegnaIT,  al  fine  di  sostenere  la  completa  realizzazione  del  Progetto  
Comunas a servizio di tutti i comuni della Sardegna”.

e) Le  condizioni  e  modalità  di  ricorso  ai  soggetti  accreditati  sono  descritte  al 
paragrafo 5 dell'Avviso Pubblico.
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