CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA GESTIONALE, MONITORAGGIO FINANZIARIO,
CONTROLLO E VERIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE DA SOGESID S.P.A. PER LE ATTIVITÀ DI
SUPPORTO AL MATTM PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CRe IAMO PA - COMPETENZE E RETI
PER L’INTEGRAZIONE AMBIENTALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PA”
NELL’AMBITO DEL PON GOVERNANCE CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014 - 2020 PROGETTO
CIG: 72934243E2; CUP: F49J17000390007

Quesito n. 3
Si chiede di precisare se , nel DGUE-Parte IV- lett C:CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI –
Punto 6) devono essere indicati i nominativi con i titoli professionali del Gruppo di Lavoro.
Chiarimento relativo al Quesito n.3
Non devono essere indicati.

Quesito n. 4
Si chiede di confermare che, i CV del Gruppo di Lavoro devono essere inseriti solo nella Busta B
Offerta Tecnica.
Chiarimento relativo al Quesito n.4
I CV del Gruppo di Lavoro di cui all’articolo 5 del Capitolato tecnico devono essere inseriti solo
nella Busta B “Offerta Tecnica” di cui all’ Art. 12.2 del disciplinare di gara.

Quesito n. 5
In riferimento alla procedura in oggetto si chiede confermare che i soggetti componenti la terna
dei subappaltatori non devono produrre alcuna documentazione amministrativa, e che è
sufficiente la compilazione della sezione d) della parte II del DGUE del concorrente
Chiarimento relativo al Quesito n.5
Per la terna dei subappaltatori è sufficiente la compilazione della sezione d) della parte II del DGUE
del concorrente

Quesito n. 6
In riferimento alla gara in oggetto e al requisito previsto nel disciplinare di gara all’Art. 8.3
Requisiti di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo punto : “ a) fatturato specifico
maturato negli ultimi tre esercizi ( 2016-2015-2014) o nel minor periodo di attività dell’impresa ,
nel settore di attività oggetto dell ‘appalto, non inferiore complessivamente al doppio dell’importo
posto a base di gara ( euro 2.593.585,66)” si chiede come devono essere calcolati gli importi nel
caso di società con esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare.
Chiarimento relativo al Quesito n.6
Vanno dichiarati i fatturati maturati negli ultimi 3 ( tre) esercizi finanziari chiusi antecedentemente
alla data della pubblicazione del bando.

Quesito n. 7
Con riferimento all’art. 8.3. del disciplinare di gara Requisiti di ordine economico finanziari e
tecnico organizzativo, lettera b), in caso di partecipazione di un costituendo RTI, fermo restando
che la mandataria possiede le referenze di due istituti bancari, si chiede se la società mandante di
detto RTI può partecipare anche se in possesso di una sola dichiarazione bancaria.
Chiarimento relativo al Quesito n.7
Le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati richieste ai sensi dell’art.
8.3 del disciplinare di gara
come requisito di ordine economico finanziario devono
necessariamente essere prodotte da ciascun componente del RTI cioè sia dall’impresa mandataria
che dalle imprese mandanti.
Ai sensi dell’articolo 86 comma 4 del codice dei contratti pubblici il concorrente ha la possibilità di
presentare una sola referenza bancaria , ma solo a condizione che, nell’esplicitarne il giustificato
motivo, contestualmente produca la documentazione alternativa atta a comprovare il possesso
del requisito richiesto in sede di gara
Una volta presentata la documentazione alternativa – e sempre che siano addotti i giustificati
motivi – spetterà comunque alla stazione appaltante di compiere il giudizio di idoneità.
Ai sensi dell’articolo 8.3 del disciplinare di gara è altresì previsto che in alternativa alle
dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati possa essere presentata
idonea copertura assicurativa ai sensi dell’all. XVII, parte I, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

