OGGETTO: Richiesta di Offerta per Servizio di consulenza legale e tecnica in ambito Privacy
e Sicurezza Informatica - CIG Z87204B22B
Con riferimento alla RDO in oggetto, con la presente, si riportano qui di seguito le risposte per ognuna
delle richieste di chiarimento a noi pervenute.
Numero delle domande di chiarimento ricevute: 2
Domanda 1) PUNTO 6 - Capoverso 1: si chiede al Professionista di rispondere entro 3gg alla
richiesta di quantificazione di un incarico indicando il preventivo economico, il tempo necessario
allo svolgimento (GG o HH) e il professionista o il team.
Poiché nella Vs richiesta di offerta si prevede un professionista e un supplente, chiediamo se il team
deve essere indicato anche nell'offerta o se deve essere indicato solo nei singoli preventivi successivi
all'assegnazione dell'offerta.
Si chiede inoltre se le ore sono calcolate ore/uomo nel caso in cui la giornata di consulenza sia svolta
da più professionisti in contemporanea.
Risposta 1) Come indicato al punto 9 del documento Richiesta di offerta il team di professionisti
deve essere indicato anche nell’offerta all’interno della Proposta Tecnica. Ad ogni singola richiesta
di assistenza il professionista invierà il proprio preventivo con il n. di gg/uomo o ore/uomo che
prevede di utilizzare con i propri professionisti.

Domanda 2) PUNTO 6 - Capoverso 2: la consulenza presso la sede di DigiCamere si intende solo e
unicamente presenza fisica oppure si può ipotizzare un affiancamento da remoto dato che la nostra
struttura si avvale di un canale dedicato per lo svolgimento di call conference più strutturate, che può
anche essere sfruttato al fine di gestire focus, aggiornamenti normativi o, ancora, assistenza e
consulenza oggetto dell'incarico?
Risposta 2) Come indicato al punto 6 del documento Richiesta di offerta, il consulente dovrà prestare
la sua opera principalmente presso la sede di Digicamere. Solo quando si presenteranno le condizioni
utili ed opportune, verrà concordato l’impegno di tempo che il consulente potrà dedicare sul progetto
presso la propria sede lavorativa attivando contatti di tipo remoto con il team. La percentuale di tempo
relativa alla presenza presso DigiCamere sul totale di giornate offerte dovrà essere dell’80% sul totale.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti
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