
Elenco dei chiarimenti pubblicati sul Portale Gare 

 

Chiarimento n. 1 

Domanda: 

In riferimento al disciplinare di gara art. 14 Offerta tecnica - si chiede cortesemente di confermare che 

"L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando un numero massimo di 70 facciate, formato A4, con 

utilizzo di carattere Calibri o equivalente open font, dimensione minima 10......" grazie Cordiali saluti 

Risposta: 

Si conferma quanto previsto all'art.14 del Disciplinare di gara. 

Chiarimento n. 2 

Domanda: 

Quesito 1 – Al capitolo 7 e nella tabella “ipotesi di sviluppo” del capitolo 9 del capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, si fa riferimento ad una durata contrattuale di 48 mesi. Sempre nel capitolato, 

al Paragrafo 8, è scritto: “Dovrà inoltre essere previsto il servizio di erogazione del software in cloud, 

comprensivo del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software, per la durata di 60 mesi a 

partire dalla data di attivazione del primo servizio presso il data center del fornitore.” Si chiede di precisare 

l’effettiva durata del servizio da prestare. 

Risposta: 

Il termine indicato all'art.8 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale nasce da un refuso. 

Si conferma che la durata prevista per l'erogazione del servizio, mediante istituto dell'Accordo 

Quadro, è fissata in mesi 48 (quarantotto) così come previsto all'art. II.2.7) del Bando di Gara 

pubblicato in GUUE, termine richiamato all'art. 3.1 del Disciplinare di Gara nonché agli artt. 7 e 9 

del Capitolato speciale. 

Chiarimento n. 3 

Domanda: 

Quesito 2 – Il capitolato prevedere la fornitura e attivazione del software per la gestione del protocollo 

informatico. Al fine di valutare correttamente capacità elaborative, spazi di archiviazioni e mole dei 

documenti da riversare in conservazione, si chiede di confermare che tale componente software sia 

finalizzata all’utilizzo da parte della sola Speziarisorse SpA e non di tutti i comuni gestititi dalla stessa. 

Risposta: 

Solo per i documenti di competenza Spezia Risorse S.p.A. 

  



Chiarimento n. 4 

Domanda: 

Quesito 3 – Al fine di meglio valutare gli impatti della migrazione dai vecchi sistemi, si chiede di indicare 

quali siano le attuali piattaforme in uso dalle quali è previsto il recupero dei dati. 

Risposta: 

Applicativo Urbi di PaDigitale S.p.A. 

Chiarimento n. 5 

Domanda: 

Quesito 4 – Si chiede di indicare se la fornitura deve prevedere anche il servizio di intermediazione PagoPA 

o la cooperazione applicativa con il partner già individuato dall’Azienda, in quest’ultimo caso si prega di 

precisare quale sia il partner. 

Risposta: 

La fornitura deve prevedere anche l’intermediazione 

Chiarimento n. 6 

Domanda: 

Con riferimento a quanto stabilito nelle "Premesse" dal Disciplinare di gara, e in considerazione del fatto che 

Spezia risorse S.p.A. agisce in qualità di concessionaria dei Comuni di La Spezia, Brugnato, Luni e Monterosso 

al Mare, nonché del Comune di Sassuolo in ragione dell’accordo di partenariato “pubblico-pubblico” stipulato 

tra i citati Enti, si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di conoscere quali sono gli Applicativi 

software in uso a ciascuno dei suddetti Comuni. 

Risposta: 

Per la parte di competenza di Spezia Risorse Spa il software URBI di PaDigitale Spa . 

Chiarimento n. 7 

Domanda: 

 

Avuto riguardo di quanto previsto dal paragrafo 12 del Capitolato speciale, si richiede a codesta spettabile 

Stazione appaltante quali siano, dettagliatamente, i servizi alla persona ed i servizi socio-educativi. 

Risposta: 

In riferimento alle informazioni richieste, il software deve avere la capacità integrare nella 

gestione, servizi vari a seconda della necessità. Come per i servizi educativi che sono composti da, 

asilo nido, centro bambini, mensa, scuola di infanzia, sezione primavera, ognuno di essi è un 

servizio singolo con caratteristiche di configurazione personalizzate. Questa configurazione 

personalizzata deve comprendere la possibilità di decidere tariffe diverse, applicazione o meno 

del calcolo in base all’isee, gestione delle presenze, esenzioni, riduzioni e tutto quello che 

concerne il funzionamento corretto del servizio. I servizi tuttora gestiti sono: ASILO NIDO BORSA 

DI STUDIO CENTRO BAMBINI CENTRO ESTIVO DOMANDA CONFERMA NIDO DOMANDA 

CONFERMA SCUOLA INFANZIA DOMANDA ISCRIZIONE INFANZIA DOMANDA ISCRIZIONE NIDO 

IMPOSTA DI SOGGIORNO ISCRIZIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA MENSA RECUPERO CREDITO 



SCUOLA INFANZIA SCUOLABUS SEZIONE PRIMAVERA ALLOGGI SOCIALI ALLOGGI SOCIALI IN 

CONVIVENZA ASSISTENZA DOMICILIARE CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI ASSO PASTO 

CALDO A DOMICILIO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI 

Chiarimento n. 8 

Domanda: 

 

1) Con la presente si fa presente che sul sito AVCP non è ancora possibile procedere con la creazione del 

PASSOE e al pagamento del contributo di gara in quanto "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora 

definito". Si prega cortesemente di verificare. 2) Relativamente al disciplinare di gara art. 6 Requisiti speciali 

e mezzi di prova - si chiede se La documentazione a comprova dei requisiti debba essere dimostrata in fase 

di partecipazione o a seguito di eventuale aggiudicazione. Grazie Cordiali saluti. 

Risposta: 

In risposta alla prima domanda, sentita Anac, si conferma che il Cig è al momento visibile e idoneo 

alla creazione del PassOE e al pagamento del contributo di gara. In risposta alla seconda 

domanda, si chiede di attenersi alle disposizioni di cui all'art. 81 del Codice dei contratti pubblici, 

il cui comma 4 recita inoltre "In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i 

dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti 

nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante". 

Chiarimento n. 9 

Domanda: 

 

SOSPENSIONE SEDUTA DI GARA PUBBLICA DEL 19/07/2022 DI VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE. 

Risposta: 

A seguito di continue interruzioni del servizio elettrico pubblico dovuti ad improvvisi black out, la 

Stazione appaltante è impossibilitata a proseguire nella fase di valutazione e validazione della 

Documentazione amministrativa. Ci scusiamo per il disagio dovuto a cause di forza maggiore. 

Sarà cura della Stazione appaltante, una volta ripristinato il servizio di fornitura elettrica pubblica, 

comunicare tempestivamente la ripresa dei lavori. 

Chiarimento n. 10 

Domanda: 

 

RIPRESA SEDUTA DI GARA "VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". 

Risposta: 

Si comunica che, a seguito del ripristino del servizio elettrico pubblico che ha provocato 

l'interruzione della seduta di gara del 19/07/2022, i lavori in oggetto riprenderanno alle ore 10:00 

del giorno 21/07/2022. 

  



Chiarimento n. 11 

Domanda: 

 

FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. 

Risposta: 

Si comunica ufficialmente ai concorrenti ammessi che i lavori della Commissione giudicatrice in 

seduta pubblica, relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si terranno 

mediante piattaforma negoziale alle ore 10:00 del giorno 4 agosto 2022 secondo le modalità 

previste dal Disciplinare di gara. 


