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Merano, 18.09.2018

GARA DI RIFERIMENTO BANDO PER LA VENDITA DEL RAMO D’AZIENDA “INFOSYN 2.0”

Ente committente: Infosyn s.r.l.

Si forniscono la seguenti risposte alle richieste di chiarimenti pervenute ad Infosyn in merito alla
procedura aperta concernente la vendita del ramo d’azienda “Infosyn 2.0”
 Domanda 1) Sono previsti dei fringe benefit nei confronti dei dipendenti facenti parte della
INFOSYN 2.0? Se si, quali e come vengono quantificati?
Risposta:
È previsto solo un fringe benefit, ovvero un’autovettura oggetto di noleggio a lungo termine data in
uso alla direzione.
 Domanda 2) Il personale facente parte di INFOSYN 2.0 è autorizzato a svolgere un attività
lavorativa al di fuori del rapporto con INFOSYN?
Risposta:
Non è previsto alcun divieto in capo ai lavoratori per lo svolgimento di attività lavorativa al di fuori
del rapporto con Infosyn.
Ad oggi, in ogni caso, non è pervenuta alcuna comunicazione di attività lavorativa svolta da
dipendenti Infosyn al di fuori del rapporto con l’azienda al fine di rispettare le ore obbligatorie di
riposo giornaliero.
 Domanda 3) L’allegato B) elenca i progetti INFOSYN 2.0 del secondo semestre 2018. Questi
sono obbligatori in base ad impegni contrattuali assunti nei confronti di terzi? Quali sono le
tempistiche di realizzazione di tali progetti?
Risposta:


I progetti sono necessari in parte per impegni contrattuali in parte per obblighi normativi.



Il progetto fattura elettronica per obbligo normativo dovrebbe essere concluso entro il
01.01.2019;



Il progetto ISO27001 moduli ISAE e GDPR è stato sottoscritto e in parte concluso (GDPR); non
ha scadenza ne tempistiche di realizzazione particolari;
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integrazione sharepoint webportal
Archiviazione sostitutiva aruba

sono stati oggetto di richiesta di contributo provinciale e dovrebbero pertanto essere almeno
iniziati entro il 31.12.2018 per poter accedere all’assegnazione del contributo.


Il progetto pagina WEB Infosyn è una necessità per la continuazione dell’attività di Infosyn
2.0, per la propria visibilità e per il proprio business.



I progetti del fornitore Engineering sono infine necessari per la messa a punto conclusiva dei
sistemi operativi utilizzati dai clienti energia. Non vi è una scadenza, ne un obbligo
contrattuale.

 Domanda 4) A pagina 8 della perizia di stima si parla dei risconti passivi. Quanti e quali vanno
oltre il 31/12/2018 e nei confronti di chi?
Risposta:
Si veda tabella in allegato.

Nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza il presente elenco viene pubblicato ai sensi
di quanto previsto dal bando di gara, sul sito internet: http://www.infosyn.it/it_IT/bandi-di-gara-econtratti

Il Rup
Francesca Beghini
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