
1. quesito 

Si chiede di specificare il numero di giorni persona totali per i Servizi di Conduzione e di Evoluzione dei 
Sistemi considerato che il totale riportato in tabella 3 a pagina 15 del documento di Progettazione, pari 
a 10.560 GG/U, differisce dal totale che si ottiene sommando i valori delle tabelle 4 e 5 dello stesso 
documento. 

 

risposta: 

A rettifica, il valore di impiego effettivi è 11.451 ggp per servizi di conduzione e di evoluzione 

 

2. quesito 

Si chiede di specificare il numero di giorni persona totali per i Servizi di Governo e Documentazione del 
Progetto. Il chiarimento si rende necessario poiché il totale riportato in tabella 3 a pagina 15 del 
documento di Progettazione, pari a 1.740 GG/U, differisce dal totale che si ottiene sommando i valori 
della tabella 6 stesso documento per i medesimi servizi. 
 

risposta: 

A rettifica, il valore di impiego effettivi è di 1.914 ggp per i servizi di governo e documentazione 

3. quesito 

In riferimento ai Servizi di Governo e Documentazione del Progetto, poiché le percentuali del team mix 
espresse in tabella 2 del documento di Progettazione non coincidono con le percentuali riportate per 
le stesse attività in tabella 6 stesso documento, si chiede di specificare quale sia il team mix corretto.  
 

risposta: 

Si invita a far riferimento alla tabella 6 dello stesso documento. Altresì, si evidenzia che la percentuale di 

impiego del Responsabile di Gestione va intesa pari al 50%. 

4. quesito 

Si chiede di specificare i Costi Unitari di Riferimento Giornaliero per la figura dell’Architetto IT. 
 
risposta: 

Attenersi agli atti di gara 

5. quesito 

Si chiede di confermare che il riferimento alla tabella 4 riportato a pagina 19 del documento di 
Progettazione sia errato, in quanto i servizi cui si fa riferimento sono riportato in tabella 6 dello 
stesso documento. 

 
risposta: 

Attenersi agli atti di gara 
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