RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
TECNICO-SPECIALISTICA IN MATERIA DI GREEN PUBLIC PROCUREMENT NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE
PROGRAMMATE SUL PON “GOVERNANCE ECAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020 A VALERE SULLA
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – FONDO SOCIALE EUROPEO SVILUPPO REGIONALE (FSE)
CUP: F49J17000390007
Quesiti pervenuti al 14.09.2018
Quesito n. 1
Quesito relativo al DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO, punto 7.2 (a) Fatturato globale medio annuo degli ultimi
tre esercizi finanziari relativi agli anni 2015-2017 non inferiore ad euro 1.520.250,00 IVA esclusa.
Si chiede conferma che il fatturato nei tre anni deve essere non inferiore ad euro 4.560.750,00 IVA esclusa.
La domanda nasce dal fatto che tale cifra è tre volte l’importo di gara. Inoltre (v. punto 7.4), “detto requisito
deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”: si intende che la mandataria deve
possedere più del 50% del requisito?
Si conferma che il fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 20152017 non deve essere inferiore ad euro € 1.254.303,00 IVA esclusa (come da AVVISO DI RETTIFICA E
PROROGA DEI TERMINI).
No, la mandataria non deve possedere necessariamente più del 50% di tale requisito. E’ sufficiente che ne
possegga percentualmente più degli altri partecipanti, e comunque in misura corrispondente alle attività
prestate.
Quesito n. 2
Quesito relativo al DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO, punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E
FINANZIARIA b) Possesso della seguente copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale
non inferiore ad Euro 2.280.375,00 pari a n. 1,5 volte l’importo a base di gara.
Nel punto 7.4, si specifica che tale requisito” dovrà essere posseduto, in caso di R.T. e di consorzi ordinari, sia
costituiti che costituendi, cumulativamente, fermo rimanendo che la mandataria dovrà possedere il requisito
di fatturato maggioritario rispetto a ciascuna mandate”: si intende che se una società possiede il 101% del
requisito del fatturato e un’altra il 500% la prima non può essere mandataria del RTI?
NO. Il requisito di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso,
ma in misura corrispondente alle attività prestate da ciascun operatore raggruppato. Il riferimento al
fatturato nel punto 7.4 è frutto di un mero errore materiale.
Quesito n. 3
Quesito relativo al DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO, punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E
PROFESSIONALE a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.
La frase: “Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio n. 3 servizi analoghi di assistenza tecnica
specialistica in materia di Green Public Procurement (…), di importo pari o superiore all’importo posto a base
d’asta”, significa che ciascun servizio analogo deve avere un importo pari o superiore all’importo posto a base
d’asta?

IL concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno n. 3 servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento, per un importo complessivo totale dato dall’insieme dei servizi resi pari o superiore
all’importo
posto a
base d’asta
pari
euro
€
1.254.303,00 IVA
esclusa (un
milione/duecentocinquantaquattro/trecentrotre/00) IVA inclusa (come da AVVISO DI RETTIFICA E
PROROGA DEI TERMINI).
Quesito n. 4
DISCIPLINARE art. 7.2 lett. a: il documento da trasmettere tramite AVCpass a comprova del Fatturato medio
globale annuo è una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della 445/2000 da parte dell’offerente?
Oppure devono essere trasmessi i bilanci dell’ultimo triennio?
In fase di partecipazione è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi della 445/2000
relativa al possesso dei requisiti compilando l’apposita sezione DGUE. In caso di aggiudicazione, invece,
sarà necessario comprovare il possesso dei requisiti attraverso la presentazione dei documenti richiesti
tramite AVCpass.
Quesito n. 5
DISCIPLINARE art. 7.2 lett. b: la copertura assicurativa contro i rischi professionali è alternativa al requisito
del Fatturato globale medio annuo, come previsto dalle Linee Guida Anac n. 4 (...”in alternativa al fatturato,
per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra
documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi
professionali”.)
Le Linee Guida Anac n. 4 sono attinenti agli affidamenti per importi inferiori alla soglia comunitaria mentre
la procedura in oggetto è aperta comunitaria,
Si rappresenta che, come previsto dal bando tipo Anac n. 1, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, il requisito del fatturato globale medio annuo deve essere rapportato al periodo di
attività.
Inoltre, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Quesito n. 6
DISCIPLINARE art. 7.3 lett. a: si richiedono 3 servizi analoghi di importo pari o superiore all’importo a base
d’asta, nel triennio. Il requisito è da intendersi: “almeno 3 servizi analoghi di importo pari o superiore
all’importo a base d’asta?” (in Italia nel triennio di riferimento non ci sono state gare d’appalto di importi così
elevati).
L’importo dei servizi analoghi svolti nel triennio indicato è da intendersi complessivo, pertanto è sufficiente
aver svolto tre servizi analoghi e che ciascuno concorra a raggiungere un importo pari o superiore a quello
indicato a base d’asta.
Quesito n. 7

DISCIPLINARE art. 14.1: la Domanda di partecipazione, in caso di RTI non ancora costituito, va sottoscritta da
mandataria e mandanti. Ogni soggetto che costituirà il RTI sottoscrive una Domanda di partecipazione
separata o è possibile modificare il modello di Domanda allegato al Disciplinare?
Il modello fornito non può essere modificato, ogni soggetto che costituirà il RTI sottoscrive una Domanda
di partecipazione separata.
Quesito n. 8
DISCIPLINARE art. 14.3.2.: il PASSOE deve essere allegato solo dalla mandataria o anche dalla mandante in
caso di RT non ancora costituito?
La mandataria produce un PASSOE unico dove sono indicati i partecipanti al RT.
Quesito n. 9
CAPITOLATO TECNICO Art. 4 punto 4: i costi del Convegno (affitto sala, audio e video, coffe break eventuale
light lunch, ecc.) sono a carico dell’aggiudicatario?
No. L’Aggiudicatario dovrà garantire la progettazione di dettaglio, la promozione attraverso la
trasmissione degli inviti ai relatori, ai rappresentati istituzionali e ai destinatari secondo i format forniti;
l’aggiudicatario dovrà inoltre assicurare gli interventi degli esperti e dei docenti, la produzione e diffusione
dei materiali didattici e dei risultati.
CAPITOLATO TECNICO Art. 4 punto 5: i costi di stampa (1.000 copie) sono a carico dell’Aggiudicatario?
Si.
CAPITOLATO TECNICO Art. 4 - Cronoprogramma: nell’offerta tecnica il cronoprogramma va ulteriormente
dettagliato rispetto a quello indicato nel capitolato?
No. Il cronoprogramma dovrà essere dettagliato dall’Aggiudicatario nell’ambito del Piano Operativo
previsto dall’art. 6 del Capitolato Tecnico.
CAPITOLATO TECNICO Art. 5 – Gruppo di lavoro: nell’offerta tecnica, oltre al gruppo minimo richiesto per il
quale il Capitolato richiede i nominativi, devono essere già indicati i nominativi dei docenti, tutor e altre figure
che in caso di aggiudicazione saranno coinvolte nell’attività formativa?
Come previsto dal DISCIPLINARE Art. 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA, l’offerta tecnica
dovrà contenere a pena esclusione, i curriculum del Gruppo di lavoro impegnato per la realizzazione delle
attività, e una Relazione tecnica dei servizi offerti contenente e una descrizione completa e dettagliata dei
servizi offerti, in ordine alle modalità proposte di esecuzione del servizio, in conformità con quanto indicato
nel Capitolato tecnico.

