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Oggetto: Procedura aperta internazionale per l’affidamento del servizio di conduzione di 

interviste al Management di imprese o gruppi di imprese mediante tecnica CAPI per la 

rilevazione multiscopo sulle unità complesse (MPSUC). CIG n. 4618464D0C. Termine per il 

ricevimento delle richieste di chiarimenti: 22.11.2012. 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA 
 
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 128 del 02.11.2012 e sulla G.U.C.E GU/S 

S205-337683 del 24.10.2012, relativo all’appalto in oggetto, si forniscono qui di seguito le risposte alle 

richieste di chiarimenti pervenute entro il termine indicato nell’allegato 3 “Disciplinare di gara” al 

predetto bando (22.11.2012). 

 

 

Quesito nr.1 
 

“In merito ai punti A e B - paragrafo III.2.3) del bando. Abbiamo evinto che l’esperienza triennale 
richiesta, ed il conseguente fatturato, fanno riferimento all’esecuzione di servizi svolti PER CONTO di 
aziende con le caratteristiche specificate (imprese o gruppi di imprese prevalentemente attivi 
nell’industria e nei servizi e che presentano un numero di addetti pari o superiori a 250 oppure un 
fatturato pari o superiore a 100 milioni di euro in relazione al complesso delle attività svolte in Italia e 
all’estero). È un’interpretazione corretta?” 

 

Risposta 
 

No, l’interpretazione delle lettere “a” (esperienza minima triennale ed elenco servizi relativi al fatturato 

specifico) e “b” (risorse umane e relativi requisiti minimi per l’esecuzione dell’appalto in caso di 

aggiudicazione) del punto III.2.3 del bando non risulta corretta. Infatti l’esperienza triennale richiesta, 

ed il conseguente fatturato, fanno riferimento all’esecuzione dei servizi indicati alla lettera a) aventi 

come oggetto (e non “PER CONTO” di) aziende con le stesse caratteristiche di quelle considerate 

nell’indagine oggetto della gara (imprese o gruppi di imprese prevalentemente attivi nell’industria e nei 

servizi e che presentano un numero di addetti pari o superiori a 250 oppure un fatturato pari o superiore 

a 100 milioni di euro in relazione al complesso delle attività svolte in Italia e all’estero). 
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