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Il Responsabile 

 

 

CHIARIMENTI III TRANCHE E PROROGA 

 

eGPA AE - Piattaforma a supporto del Data Protection Officer – GDPR e Data 

Protection Management  

 

Con riferimento al procedimento in oggetto, questa Stazione Appaltante, ritenendo 

le relative risposte di interesse comune, ha deciso di comunicare a tutti i Concorrenti 

quanto segue. 

 

1. Domanda 

In riferimento all’offerta economica si chiede di specificare se le voci 3.2.1, 3.3.1, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1 comprendono esclusivamente le attività di set-up 

e formazione (come riportato nel capitolato tecnico pag.9) e non includono la 

fornitura delle licenze software della soluzione offerta. 

Risposta 

Nel caso in cui per le attività di set-up e formazione la soluzione offerta richieda 

licenze, queste ultime si intendono ricomprese nell’offerta economica. 

 

2. Domanda 

In riferimento all’offerta economica si chiede di specificare se le voci 3.10.1, 3.11.1, 

3.12.1, 3.13.1, 3.14.1, 3.15.1, 3.16.1, 3.17.1 comprendono le attività di esercizio della 

piattaforma (come riportato nel capitolato tecnico pag.10) e includono la fornitura 

delle licenze software della soluzione offerta. 

Risposta 
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Si conferma che le voci 3.10.1, 3.11.1, 3.12.1, 3.13.1, 3.14.1, 3.15.1, 3.16.1, 3.17.1 

comprendono le attività di esercizio della piattaforma e la fornitura delle licenze 

software della soluzione offerta. 

 

Si dispone, altresì, la proroga del termine di scadenza per la presentazione della 

domanda di partecipazione al 16/02/2021 ore 13:00, e la riapertura del termine 

per la presentazione delle richieste di chiarimento con scadenza al 04/02/2021 

ore 13:00. 

Si rammenta che: 

1) è possibile, nel termine sopra indicato, ritirare l’offerta eventualmente presentata;  

2) una volta ritirata l’offerta precedentemente presentata è possibile sempre entro il 

suddetto termine perentorio, presentare una nuova offerta. 

 

Distinti saluti                                                                                          

  Claudia Gasbarri 
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