FEC 86/2019 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’attivazione del servizio di Assistenza Tecnica per
l’acquisizione del servizio di aggiornamento del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e per
la redazione dei relativi documenti relativi alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di
Valutazione di Incidenza (VIC)
Risposte a chiarimenti
Domanda 1.
La partecipazione alla manifestazione di interesse in forma di RTI non sembra essere abilitata nell' "invia
offerta". E' un errore del sistema o la manifestazione va fatta obbligatoriamente in forma singola. In tal caso
la formazione di RTI nella fase successiva è libera (con soggetti già qualificati e soggetti non qualificati) o sarà
prevista qualche limitazione?
Risposta 1.
Come indicato nella manifestazione d’interesse non va presentata alcuna offerta economica ma solo richiesta
di invito sulla piattaforma Sintel. A tal fine va utilizzato esclusivamente il canale comunicazioni della
piattaforma. Nella fase successiva la formazione di RTI è libera.
Domanda 2.
Dato che in "invia offerta" è previsto il campo offerta economica, va indicato un prezzo simbolico (ad es. 0,1)
od altro?
Risposta 2.
La manifestazione di interesse va trasmessa attraverso il canale "comunicazioni della procedura" e non
quello dell'"invia offerta"
Domanda 3.
In riferimento alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1.In caso di partecipazione in qualità di mandataria o mandante di un costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese, si chiede se la manifestazione di interesse possa essere spedita sia dalla potenziale
mandataria che dalla futura mandante, che quindi poi si assoceranno in seguito alla ricezione dell’invito.
2.Team minimo di lavoro: Vengono indicate le giornate uomo minime necessarie per le figure professionali.
Posto che il servizio dovrà prevalentemente essere svolto presso la sede del fornitore, si chiede conferma
che le giornate siano un’indicazione al fine di quantificare il servizio. In alternativa si chiedono delucidazioni
in merito alle modalità di rendicontazione delle stesse.
Risposta 3.
1. Risposta affermativa
2. Rappresentano un vincolo contrattuale.

