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1) Quesito  

Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request 

you to provide us the following details before we buy the document: 

1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of 

Materials required. 

2) Soft Copy of the Tender Document through email. 

3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender. 

4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 

5) Estimated Budget for this Purchase 

6) Any Extension of Bidding Deadline? 

7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? 

 

Chiarimento: 

Tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di gara in argomento 

sono disponibili sul sito dell’Istituto al seguente indirizzo (All information and 

documents relating to the tender procedure in question is available on the 

website of INPS to the following address): 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b7710%3b7714%3

b7715%3b&lastMenu=7715&iMenu=13&iNodo=7715&iidgara=1301  

2) Quesito 

“Nell’allegato 2 “schema di dichiarazione sostitutiva”, a pag. 7 viene richiesto un elenco 

di clienti a dimostrazione del fatturato specifico e del fatturato per servizi analoghi. 

Essendo dei dati che possono coincidere, si chiede se sia possibile inserire nei due 

schemi gli stessi clienti.” 

Chiarimento:  

Nulla osta all’inserimento - nell’allegato 2 “schema di dichiarazione 

sostitutiva”, pag. 7 - dei dati relativi al/ai medesimo/i clienti sia nello schema 

riguardante il “fatturato specifico” che in quello riguardante “i servizi 

analoghi”. 
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3) Quesito  

“Tra la documentazione di gara in oggetto non abbiamo trovato il piano orario distinto 

per le varie sedi (Piano d’intervento), avremmo la necessità di avere tale documento 

per la predisposizione dell’offerta.” 

Chiarimenti: 

Nella documentazione di gara non è previsto il piano orario del servizio in 

oggetto, in quanto sarà indicato nell’apposita Richiesta di fornitura (v. 2.3 del 

Capitolato tecnico - Attivazione del servizio). 

A titolo meramente indicativo, si segnala che gli orari di svolgimento del 

servizio in corso sono i seguenti: 

 Sede di Gorizia 

Dal lunedì al giovedì   7,20-7,40 8,20-15,20 18,15-18,35 
Venerdì    7,20-7,40 8,20-12,50 17,30-17,50 

 Sede di Trieste 

Lunedì e mercoledì  7,20-7,40 8,20-17,50 18,15-18,35 
Martedì e giovedì  7,20-7,40 8,20-14,00 18,15-18,35 

Venerdì    7,20-7,40 8,20-14,00 17,30-17,50 
 Sede di Udine via Savorgnana 

Lunedì e mercoledì  7,20-12,50 18,25-18,35 

Martedì e giovedì  7,20-17,50 18,25-18,35 
Venerdì    7,20-12,50 17,40-17,50 

 Sede di Udine p.zza XX Settembre 
Dal lunedì al giovedì   7,20-7,40 8,20-12,50 18,15-18,25 

Venerdì    7,20-7,40 8,20-12,50 17,30-17,40 
 Sede di Pordenone 

Dal lunedì al giovedì   7,20-7,40 8,20-12,50 13,20-15,50-18,15-18,35 

Venerdì    7,20-7,40 8,20-12,50 17,30-17,50 
 Direzione Regionale 

Dal lunedì al giovedì   7,20-14,30 17,15-18,35 
Venerdì    7,20-14,30 17,30-17,50. 

 Agenzie di Produzione: servizio di teleallarme. 

 


