CHIARIMENTO N. 4
1° quesito
Premesso che

a)
b)
c)
d)
e)
f)

la procedura in oggetto ha l’obiettivo di individuare un operatore per l’affidamento dei servizi di
comunicazione e organizzazione di eventi per il progetto Generazioni POR FSE 2014/2020;
nei punti II.1.4 e IV.1.3 dell’avviso alla GUUE emerge chiaramente che la volontà di codesto Ente è
quella di concludere l’accordo con un “unico” operatore;
nel punto II.1.6 del medesimo avviso si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti;
negli artt. 7 (pag. 11), 8 (pag. 12 “Garanzia dell’offerta, pag. 17 “soccorso istruttorio”, pag. 19
“contributo all’ANAC”) 12 (pag. 24) del disciplinare si afferma invece che la gara è suddivisa in lotti;
il formulario dell’offerta economica non appare coerente con la eventuale divisioni in lotti;
anche i criteri di valutazione del merito tecnico dell’offerta non appaiono compatibili con la eventuale
suddivisione in lotti del servizio
si chiede

di voler confermare che la procedura non è suddivisa in lotti, che il riferimento alla suddivisione in lotti
contenuto negli artt. 7 (pag. 11), 8 (pag. 12 “Garanzia dell’offerta, pag. 17 “soccorso istruttorio”, pag. 19
“contributo all’ANAC”) e 12 del disciplinare è il frutto di un mero refuso nella redazione della
documentazione di gara.

Nel caso di risposta negativa al quesito e di conferma della divisione in lotti della procedura, si chiede di
voler chiarire:
-

come si concili la suddivisione in lotti con la necessità di concludere l’accordo con un unico operatore;

-

come devono essere presentate le offerte nel caso un operatore intenda concorrere per tutti i i lotti;

-

come si immagina di declinare gli elementi qualitativi indicati a pag. 29 del disciplinare e, in particolare,
l’elemento “trasferimento competenze agli uffici preposti dell’amministrazione” al servizio di catering.

2° quesito

In relazione alla possibilità di concorrere in forma aggregata si chiede di confermare la possibilità di
partecipazione di un raggruppamento di imprese composto da un soggetto (A) in possesso dei requisiti per
la qualificazione in tutte le prestazioni che compongono la procedura di gara e un soggetto (B) in possesso,
oltre che dei necessari requisiti di carattere generale e di idoneità professionali, del fatturato specifico
relativo al solo servizio di comunicazione, in misura percentuale a quella di esecuzione del suddetto servizio
che intende svolgere unitamente ad A.

RISPOSTE
1. La gara non è suddivisa in lotti, pertanto il refuso verrà eliminato con il disciplinare di prossima
pubblicazione.
2. Le modalità di partecipazione dovranno rispettare le prescrizioni della lex specialis

