Quesito n. 1
RICHIESTA:
Gentili responsabili, vorrei procedere nella partecipazione e compilazione ma nel campo Dati registro
imprese ho delle difficoltà. Nello specifico, io sono una psicologa libero professionista, non so cosa inserire
in questa sezione. Appartengo ad un Ordine, ho il numero e la data di iscrizione. Ma non ho un codice ditta
INAIL, una sede INAIL di competenza, un P.A.T. numero, una matricola aziendale, un CCNL applicato, un
oggetto INAIL. Devo obbligatoriamente riempire questi campi per poter procedere, ma non so come. Vi
ringrazio anticipatamente.
RISPOSTA:
In relazione a quanto evidenziato, si rappresenta che nei campi cui si fa riferimento nella richiesta di
chiarimenti e per i quali il Sistema chiede obbligatoriamente l’inserimento per poter procedere, dovrà
essere inserita la dicitura “N.A.” (non applicabile).

Quesito n. 2
RICHIESTA:
Gentilissimi responsabili. Sto compilando la procedura ma ho un dubbio su come procedere. Ho già
superato la sezione in cui ho allegato: domanda di partecipazione, copia di imposta di bollo pagata, patto di
integrità, dichiarazione di incompatibilità, modello offerta tecnica, cv e documento di identità. Il tutto
firmato digitalmente. Successivamente ho firmato ed allegato il documento con la mia offerta economica.
Ora, per proseguire, devo obbligatoriamente allegare Documentazione tecnica e Eventuale
documentazione tecnica aggiuntiva. Tuttavia non so cosa va inserito in queste due sezioni. Resto in attesa
di gentile risposta. Distinti saluti.
RISPOSTA:
In relazione a quanto richiesto, si richiama quanto esplicitato nel disciplinare di gara, con particolare
riguardo al paragrafo 6. concernente “Modalità di presentazione dell’offerta”. In tale ambito è stata altresì
predisposta una tabella al fine di chiarire quali documenti devono/possono essere allegati nelle previste
Sezioni.
Pertanto, si evidenzia come nella sezione “Documentazione tecnica” deve essere inserito il “Modello
offerta tecnica”, firmato digitalmente; per la sezione “Eventuale documentazione tecnica aggiuntiva” non
sussiste l’obbligo di inserire documentazione, essendo la stessa predisposta nel Sistema come facoltativa.
Con l’occasione si ribadisce quanto già disposto nel predetto paragrafo del Disciplinare di gara, laddove tra
l’altro si raccomanda di inserire gli allegati nella sezione pertinente ed in particolare di non indicare o
comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena
l’esclusione dalla procedura.
Nello stesso paragrafo 6. del Disciplinare di gara si evidenzia come il Sistema permetta l’inserimento dell’
OFFERTA attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti
di cui l’OFFERTA si compone (ossia, nell’ordine, Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta
economica).
DELLA TORRE ANTONIO
2022.01.12 14:22:07

CN=DELLA TORRE ANTONIO
C=IT
2.5.4.4=DELLA TORRE
2.5.4.42=ANTONIO
RSA/2048 bits

