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PROCEDURA RISTRETTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PREDISPOSIZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CALL CONTACT CENTER MULTICANALE 

1515 NUMERO VERDE DI EMERGENZA AMBIENTALE  PRESSO LA SALA OPERATIVA  REGIONALE E I 

RELATIVI FLUSSI COMUNICATIVI CON LE SALE OPERATIVE TERRITORIA LI E I REPARTI DEL CORPO 

FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDEGNA 

CIG 7746377087 

 

 

CHIARIMENTO N. 1 

Domanda 

Al fine di predisporre l’offerta tecnico/economica, si chiede se è possibile avere un documento di 

specifiche tecniche della fornitura.  

 

Risposta 

In merito al quesito posto da alcune ditte circa la disponibilità di un documento che indichi specifiche 

tecniche della fornitura e dei servizi, tempi di esecuzione dell’appalto e modalità di manutenzione, si 

evidenzia che essendo la procedura in oggetto ristretta ai sensi dell’art. 61 del codice appalti, l’invio 

delle informazioni richieste, che saranno trasmesse con lettera d’invito, sono necessariamente 

precedute dalla fase di prequalifica , come disciplinata dal disciplinare di prequalifica. Solo ad esito 

della fase di ammissione delle ditte partecipanti alla gara queste verranno invitate e destinatarie dei 

documenti di gara. 

 

 

CHIARIMENTO N. 2  

Domanda 

Nella dichiarazione di partecipazione è richiesto "che questa Impresa ha versato il contributo a favore 

della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla 

presente dichiarazione, per il/i lotto/i __________" ma di tale versamento non si parla nel Disciplinare 

di prequalifica. 
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Risposta 

In merito ai quesiti posti da alcune ditte circa il pagamento del contributo ANAC, si precisa che 

trattandosi di procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del codice appalti, il pagamento del contributo 

ANAC  sarà richiesto nella 2° fase a inviti, a corredo della documentazione amministrativa da inserire 

nella busta di qualifica. Nel disciplinare di gara saranno descritte le modalità di tale  adempimento.  

 

CHIARIMENTO N. 3 

Domanda 

Si chiede di chiarire se in questa fase è richiesta la produzione di una cauzione provvisoria, essendo presente 

tale richiesta nella domanda di partecipazione ma non nel disciplinare. 

 

Risposta  

In merito ai quesiti posti da alcune ditte circa la produzione di una cauzione provvisoria, si precisa che 

trattandosi di procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del codice appalti, la produzione di una cauzione 

provvisoria  sarà richiesta nella 2° fase a inviti, a corredo della documentazione amministrativa da 

inserire nella busta di qualifica. Nel disciplinare di gara saranno descritte le modalità di tale  

adempimento.  

 

Il direttore del servizio 

Ing. Giorgio Onorato Cicalò  

 

 


