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Procedura aperta informatizzata per l’acquisizione, secondo il modello cloud Saas 

(Software as a Service), di una piattaforma per la realizzazione del sistema regionale 

integrato di accesso alle risorse informative in ambito ABM (Archivi, Biblioteche, Musei) e 

dei servizi di aggiornamento, promozione e riuso di risorse digitali del patrimonio culturale. 

Progetto #ANDALAS DE CULTURA - POR FESR 2014-2020 ASSE II - Agenda digitale.  

CIG 8527755E09 - CUP E71H20000060009 

 CHIARIMENTI AL 15 dicembre 2020 

CHIARIMENTO N. 1  

DOMANDA: In merito al Bando di Gara l’acquisizione, secondo il modello cloud SaaS (software as a 

service), di una piattaforma per la realizzazione del sistema regionale integrato di accesso alle risorse 

informative in ambito ABM (archivi, biblioteche, musei) e dei servizi di aggiornamento, promozione e riuso di 

risorse digitali del patrimonio culturale, chiediamo in merito al requisito “aver realizzato, nell’ultimo triennio 

antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, con enti pubblici o soggetti privati, uno o più 

servizi di fornitura di piattaforme con attività di installazione, avviamento, gestione, manutenzione e 

assistenza su sistemi informativi del patrimonio culturale, di sviluppo di soluzioni web, di aggiornamento di 

contenuti digitali, di sviluppo di APP e l’effettuazione di servizi di promozione, per un importo complessivo 

nel triennio o nel minor periodo di attività d’impresa non inferiore a euro 450.000,00 

(quattrocentocinquantamila/00) IVA esclusa”: 

- bisogna aver realizzato tutte le operazioni indicate o va bene anche aver raggiunto l’importo di €450.000,00 

con almeno un’operazione? 

- oppure quali sono le operazioni minime effettuate per essere ammessi al Bando di Gara? 

RISPOSTA: Si conferma quanto previsto dal par. 9.2.2 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” lett. a) 

l’operatore economico per poter partecipare alla gara deve dimostrare il possesso del seguente requisito: 

a ) aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, con 

enti pubblici o soggetti privati, uno o più servizi di fornitura di piattaforme con attività di installazione, 

avviamento, gestione, manutenzione e assistenza su sistemi informativi del patrimonio culturale, di sviluppo 

di soluzioni web, di aggiornamento di contenuti digitali, di sviluppo di APP e l’effettuazione di servizi di 

promozione, per un importo complessivo nel triennio o nel minor periodo di attività d’impresa non inferiore a 

euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) IVA esclusa. 

 

Il responsabile del procedimento 

      Fabio Marinelli 

                                          (firmato digitalmente) 
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