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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 2 ° INVIO 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte. 

 

1° DOMANDA: 

Spettabile Sport & Salute, 

in relazione al documento 01_Gara PMO_Lettera di invito_Prot.SeS200121124721499PU, ed al punto 

13.4 Offerta tecnica – 1.C Descrizione del progetto, lì dove è indicato "L’Impresa concorrente deve 

indicare inoltre, una proposta contrattuale per l’acquisto di tali licenze in termini di tempistiche di 

approvvigionamento ed economics." Si chiede di confermare che il concorrente dovrà esprimere, oltre al 

modello di licensing, anche una quantificazione economica delle eventuali licenze necessarie. Se si si 

richiede di indicare in quale documento di risposta inserire tale valorizzazione. 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

Si conferma quanto riportato al paragrafo 13.4., punto 1, lett C), pag.23, della Lettera di invito ovvero “(…) 

L’Impresa concorrente deve indicare inoltre, una proposta contrattuale per l’acquisto di tali licenze in 

termini di tempistiche di approvvigionamento ed economics”.Si precisa altresì che le licenze non 

costituiscono oggetto dell’appalto e pertanto Codesta Stazione Appaltante non è vincolata ad acquistarle 

dall’operatore economico aggiudicatario della procedura. L’impresa concorrente, secondo quanto previsto 

al parag. 13.4 della Lettera di invito, dovrà indicare la tipologia e la stima in termini economici delle licenze 

offerte. Quanto sopra indicato non si pone in contrasto con quanto previsto alla pag. 26, penultimo 

capoverso, della Lettera di invito dove leggiamo che “(…) Nella Documentazione tecnica non vanno 

riportate, pena l’esclusione dalla procedura di gara, quotazioni economiche attinenti l’oggetto della 

presente procedura di gara o altre indicazioni economiche atte a consentire di ricavare l’offerta 

economica.” Le quotazioni delle licenze, infatti, non costituiscono oggetto dell’appalto in assenza di alcun 

obbligo in capo alla Stazione Appaltante di acquistarle dall’operatore economico aggiudicatario. Tale 

valorizzazione dovrà essere riportata nella Relazione Tecnica così come richiesto al parag. 13.4, punto 1, 

lett.C), pag. 23 della Lettera di invito. Ciò trova ulteriore conferma al parag. 6 del Capitolato Tecnico dove 

leggiamo che “L’Impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta tecnica la tipologia di licenze 

necessarie (sarà compito di Sport e Salute l’acquisto di tali licenze in tempo per l’avvio delle 

attività progettuali).L’Impresa concorrente dovrà indicare inoltre, una proposta contrattuale per l’acquisto 

di tali licenze in termini di tempistiche di approvvigionamento ed economics.” 

 

2° DOMANDA: 

Nella lettera di invito si esplicita, pena esclusione dalla gara, di non inserire nella relazione tecnica alcuna: 

“quotazione economica attinente l’oggetto della presente procedura di gara o altre indicazioni economiche 

atte a consentire di ricavare l’offerta economica" , mentre nel paragrafo 13.4 – offerta tecnica si esplicita 



 

che :”L’Impresa concorrente deve indicare inoltre, una proposta contrattuale per l’acquisto di tali licenze in 

termini di tempistiche di approvvigionamento ed economics." Si chiede di indicare dove deve essere 

correttamente inclusa la proposta contrattuale relativa all’acquisto delle licenze e eventuali relativi 

economics. 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 

Si veda la risposta al quesito numero 1. 
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