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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Oggetto: Realizzazione di interviste condotte con metodo capi, cati 

e cawi per l’effettuazione dell’indagine longitudinale sulle 

famiglie anni 2019, 2020, 2021 

Valore: € 1.000.000,00 al netto dell’Iva al 22% 

Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16 

Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 24/07/2018 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del D.lgs. 50/16 

Codice Identificativo Gara - CIG: 7578271B0E 

Codice Unico Progetto - CUP: H41G18000140005 

RUP - Responsabile Unico del 

Procedimento: 

Dott. Giuseppe Sinicropi - Capo Area Risorse Finanziarie 

e Bilancio 

Responsabile Scientifico: Prof. Mario Lucchini 

UOR – Unità Operativa Responsabile: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 

Settore Centrale di Committenza 

e-mail: centrale.committenza@unimib.it  

Referente/i pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 

Dott. Luca Caudera - tel.  + 390264485389 

 

CHIARIMENTI – 1 

 

Chiarimento n.1 

 

In riferimento alla partecipazione alla gara in oggetto si richiedono alcuni chiarimenti: 

 

a) Art. 5 – Requisiti di partecipazione del disciplinare di gara punto c) In relazione alla capacità economica e 

finanziaria è richiesto: 

- fatturato per servizi analoghi a quello oggetto di gara, realizzato nei migliori tre anni del quinquennio 

antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari ad almeno a € 1.000.000,00. Il quinquennio da 

prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito ricomprende i cinque anni solari 

antecedenti la data di pubblicazione del bando (dal 01/01/2013 al 31/12/2017); 

 

Si chiede conferma che per servizi analoghi a quello oggetto di gara si intendono indagini con metodologia 

Capi o Cati o Cawi svolte in qualunque ambito. 

 

b) Art. 5 – Requisiti di partecipazione del disciplinare di gara punto d) In relazione alla capacità tecniche e 

professionali è richiesto: 

avvenuto espletamento, negli ultimi cinque anni (come precedentemente individuati), di almeno un servizio 

d’indagine analoga su scala nazionale su un campione di almeno mille individui, con modalità prevalentemente 

CAPI; 

 

Si chiede conferma che per servizio d’indagine analoga si intenda un servizio con metodologia Capi o Cati o 

Cawi svolto in qualunque ambito su scala nazionale su un campione di almeno mille individui. 

 

c) Art. 9 - Documenti richiesti ai fini della partecipazione - B) Documentazione tecnica (busta “ B” )  Il 

paragrafo riporta: 
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- “….una Relazione descrittiva di massimo 4 facciate formato A4, redatte ciascuna in n. max 50 righe, 

carattere Times New Roman, dimensione 11 relativa a ciascuno dei tre punti (da A C) di valutazione 

tecnica di cui all’Art. 8, TAB.1 del presente Disciplinare di Gara [Non sono ammessi allegati]” 

 

- “in caso di Raggruppamento Temporaneo (R.T.), consorzio o GEIE non ancora costituito: la 

documentazione di cui sopra dovrà essere presentata dalla capogruppo, sottoscritta o siglata in ogni 

pagina da tutte le società facenti parte del costituendo raggruppamento/consorzio/GEIE” 

 

Si chiede conferma se la relazione descrittiva deve essere composta solo da 4 pagg. o da 12 pagg. (4 per 

ciascuno dei tre punti (da A a C) di valutazione tecnica). 

Si chiede conferma che la documentazione richiesta deve essere sottoscritta solo digitalmente. 

 

d) Art. 9 - Documenti richiesti ai fini della partecipazione - C) Documentazione economica (busta “ C” )  

Il paragrafo riporta…..” Le suddette dichiarazioni dovranno essere timbrate e sottoscritte, con firma leggibile 

e per esteso, dal legale rappresentante dell’impresa partecipante o da persona munita di idonei poteri, nonché 

siglata dal medesimo in ogni pagina. 

 

Si chiede conferma che la documentazione richiesta deve essere sottoscritta solo digitalmente. 

 

Risposta al Chiarimento n.1 

 

a) Con riferimento alla capacità economica e finanziaria, richiesta all’art. 5 lett. c) del Disciplinare 

di Gara, per servizi analoghi a quello oggetto di gara si intendono indagini con metodologia Capi o Cati 

o Cawi svolte in qualunque ambito. 

 

b) Con riferimento alle capacità tecniche e professionali richieste all’art. 5 lett. d) del Disciplinare 

di Gara, per servizi analoghi a quello oggetto di gara si intendono indagini svolte con metodologia Capi 

o Cati o Cawi, in qualunque ambito, su scala nazionale, su un campione di almeno mille individui con 

modalità prevalentemente CAPI, vale a dire su un campione di almeno 500 + 1 individui. 

 

 

c) Le relazioni descrittive previste sono tre e possono essere composte, ciascuna, da massimo 4 (quattro) 

facciate composte da 50 righe ciascuna (tot.: max 200 righe per ciascuno dei tre punti, da A a C, di 

valutazione tecnica). La documentazione deve essere sottoscritta digitalmente. 

 

d) La documentazione deve essere sottoscritta digitalmente. 

 

 

f.to. Il Responsabile Tecnico 

Prof. Mario Lucchini 

(con firma analogica agli atti) 

Struttura referente: 

Settore Centrale di Committenza 

Il Capo Settore Dott. Andrea Ambrosiano 

[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
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