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. 1
In relazione al requisito tecnico organizzativo “di aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 (trentasei)
mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara o nel minor periodo di attività dell’impresa,
almeno 3 (tre) contratti con soggetti pubblici (o comunque sottoposti all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 o
D.Lgs. 163/2006) per un importo complessivo non inferiore ad € 2.593.585,66
duemilionicinquecentonovantatremilacinquecentottantacinque/66) IVA esclusa, aventi ad oggetto servizi
analoghi a quelli oggetto di affidamento” si chiede, dato che il requisito mira ad attestare una capacità
organizzativa/tecnica della società partecipante, se è possibile includere per la dimostrazione dello stesso
l’intero importo di contratti conclusi regolarmente negli ultimi 36 mesi ma iniziati prima di detto periodo?
Chiarimento relativo al Quesito n.1
Si.

Quesito n. 2
In riferimento all’art. 8 del Capitolato, si chiede di confermare che il Responsabile delle attività contrattuali
è da considerare un soggetto esterno al gruppo di lavoro elencato dall’art. 5 e non sarà quindi oggetto di
valutazione da parte della commissione?
Si chiede inoltre di specificare quale siano le esperienze richieste per l’espletamento di tale ruolo e le
modalità di comprova delle stesse.
Chiarimento relativo al Quesito n.2
Il responsabile delle attività contrattuali può essere un soggetto estraneo al gruppo di lavoro elencato
dall’articolo 5.
Non sono richieste modalità specifiche di comprova delle esperienze, che consentano di espletare le
funzioni di responsabile delle attività contrattuale, dichiarate in sede di offerta , fermo quanto altro
contemplato dall’articolo 8 del capitolato, e da tutti gli atti di gara.

