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GARA 4/S/2017 – Servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, di revisione e 
aggiornamento dell’inventario dell’Ateneo nella piattaforma U-GOV” – CIG: 7575385D73 
 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI 

 
In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che sono pervenuti a questa 

Amministrazione i quesiti che si riportano nel seguito con le relative risposte fornite dal 
Responsabile del Procedimento: 
 
Quesito 1) 
 “la scrivente società richiede di conoscere il numero di cespiti totali da inventariare nella gara” 
 
Risposta al quesito 1)  
Il numero dei beni da inventariare è oggetto della gara. Ad ogni buon fine si segnala che 
attualmente sono iscritti negli inventari dell’Ateneo circa 170.000 beni. 
 
Quesito  2) 
“relativamente alla gara in oggetto, si segnala che digitando su sito ANAC il CIG corrispondente 
(7575385D73), al fine di produrre il documento PASSOE, appare il seguente messaggio: Lotto a 
cui partecipare: http://portaletrasparenza.avcp.it/microstrategy/html/index.htm Ricerca estesa 
Lotto/Gara Selezionare il Lotto o Lotti 
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$lnk_seleziona_tutti_lotti','')> 
Selezionare tutti i lotti.  
Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito”  
 
Risposta al quesito 2) 
Il CIG è stato perfezionato a cura del sottoscritto. 
 
Quesito 3) 
“in quale formato vanno fornite eventuali planimetrie da aggiornare” 
 
 
Risposta al quesito 3) 
In formato cartaceo e in formato DWG. 
 
 
Quesito 4) 
“I sei mesi della durata dell’appalto devono considerarsi solari”. 
 
Risposta al quesito 4) 
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Si 
 
Quesito 5) 
“numero di foto per ogni bene oggetto della ricognizione” 
 
Risposta al quesito 5) 
Una. 
 
Quesito 6) 
“si chiede il numero dei libri da trattare presenti nel patrimonio bibliografico” 
 
Risposta al quesito 6) 
Il numero dei libri da trattare presenti nel patrimonio bibliografico è oggetto della gara. 
 
Quesito 7) 
“Si chiede una stima di come oggi siano ripartiti i beni nelle varie aree e se possibile nei vari 
edifici”. 
 
Risposta al quesito 7) 
Quanto richiesto è oggetto della gara. 
 
Quesito 8) 
“Si chiede di fornire un esempio di una etichetta attuale di inventario con la definizione dei campi 
di codice adottati”. 
 
Risposta al quesito 8) 
Quanto richiesto è oggetto della gara. 
 
Quesito 9) 
“Si chiede la percentuale dei beni già etichettati rispetto alla totalità di quelli da trattare”. 
 
Risposta al quesito 9) 
Quanto richiesto è oggetto della gara. 
 
Quesito 10) 
“I cespiti bibliografici debbono avere le stesse informazioni descrittive degli altri beni”. 
 
Risposta al quesito 10) 
Si. 
 
Quesito 11) 
“Quanti sono i consegnatari a cui fornire i dati elaborati”. 
  
Risposta al quesito 11) 
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I dati elaborati devono essere forniti al Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.). 
 
Quesito 12) 
Ogni consegnatario è responsabile di un’area come indicato nell’allegato iop.coedi- patrimonio 
immobiliare di Ateneo. 
 
Risposta al quesito 12) 
No. 
 
Quesito 13) 
“La numerazione dei beni è diversificata per ciascun consegnatario oppure è unica per tutto 
l’Ateneo”. 
 
Risposta al quesito 13) 
La procedura U-gov attribuisce una doppia numerazione ad ogni bene inventariato: un numero 
legato alla singola struttura e un numero unico di Ateneo. 
 
Quesito 14) 
“Si chiede di avere una breve descrizione per ciascun codice dato indicato nei tracciati record del 
programma U-GOV  di cui allegato 2 al capitolato tecnico (ad esempio: CD_CONVENZ_BENE)”. 
 
 Risposta al quesito 14) 
In risposta al quesito si allega il file: IE_UGOV_CO07_Inventario_Gestione_v5.1. 
 
 
Quesito 15) 
“I dati relativi ai beni censiti verranno forniti dall’Ateneo su lista cartacea o mediante file”. 
 
Risposta al quesito 15) 
In entrambe le modalità. 
 
Quesito 16) 
“Con  riferimento all’elaborato “determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” si 
richiede di verificare la correttezza della formula indicata all’interno del cap. “coefficienti di 
prestazione dell’offerta economica” a pagg. 4 e 5”. 
 
Risposta al quesito 16) 
Nell’elaborato “determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” la formula è corretta. 
 
Quesito 17) 
“per i calcoli vengono considerati i valori economici delle offerte o le percentuali di ribasso delle 
offerte stesse”.  
 
Risposta al quesito 17) 
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Le percentuali di ribasso. 
 
Quesito 18) 
“Con riferimento all’ “elaborato norme di gara” art. 2 - Requisiti di partecipazione (Punto III.I 
Bando GUUE e Sezione III del Bando GURI) – è  corretto interpretare la precisazione del 
responsabile del procedimento  in merito al possesso dei requisiti che la singola impresa svolga 
attività di: gestione di beni mobili e immobili o alternativamente elaborazione elettronica di dati 
contabili o alternativamente altre elaborazioni elettroniche di dati o alternativamente servizi alle 
imprese”. 
 
Risposta al quesito 18) 
Nell’ambito del concetto di analogia rientrano le attività di gestione di beni mobili e immobili o 
alternativamente elaborazione elettronica di dati contabili o alternativamente altre elaborazioni 
elettroniche di dati o alternativamente servizi alle imprese. 
 
 
 
 
                   Il  Responsabile del Procedimento 
             Dott. Francesco Leonese  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
                                                                                                      

 
 


