FEC 21/2017 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS
50/2016 PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA IN TEMA DI
POLICY DESIGN

CHIARIMENTI

DOMANDA
In relazione alla gara in oggetto si chiede se è possibile presentare offerta in raggruppamento temporaneo di imprese
con società che non hanno presentato manifestazione di interesse oppure con società che hanno presentato
manifestazione e in tal caso se è possibile avere l'elenco dei partecipanti.

RISPOSTA
è possibile presentare offerta in RTI:
-

con società che non hanno partecipato alla manifestazione di interesse,
con società già invitate alla procedura ( fermo restando che non è possibile comunicare l’elenco dei soggetti
invitati)
il modello di autocertificazione andrà compilato da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo di
imprese.

DOMANDE
1.
Nella Scheda Tecnica di gara alla sezione "Oggetto del servizio" è specificata tra le attività oggetto del
servizio la seguente linea: supporto per analisi e valutazione tecnica di progetti di sviluppo sperimentale e
innovazione in termini di grado di innovatività e di impatto del progetto sul livello competitivo e
sull'avanzamento tecnologico dei proponenti.
Nella successiva sezione "Prodotti e tempi di consegna" non è riportato alcun prodotto per la linea di attività
succitata.
Confermate che non è previsto alcun prodotto specifico per la linea di attività supporto per analisi e
valutazione tecnica di progetti di sviluppo sperimentale e innovazione in termini di grado di innovatività e di
impatto del progetto sul livello competitivo e sull'avanzamento tecnologico dei proponenti?
2.
Nel paragrafo 2.2 "Offerta tecnica" della Lettera di invito, al secondo capoverso, si afferma: "La
documentazione tecnica dovrà anche includere la presentazione della ditta e una relazione tecnica con
evidenziate le modalità di attuazione della fornitura di cui allo schema di contratto allegato"
Confermate che la presentazione della ditta succitata non deve essere compresa nelle 15 cartelle di cui
dovrà comporsi la relazione tecnica, come specificato nella sezione "Contenuti dell'offerta" della Scheda
tecnica di gara?

RISPOSTE

1)

Tutte le attività indicate nella sezione "Oggetto del servizio" compresa la specifica "Supporto per analisi
e valutazione tecnica di progetti di sviluppo sperimentale e innovazione in termini di grado di
innovatività e di impatto del progetto sul livello competitivo e sull'avanzamento tecnologico dei
proponenti" devono tradursi nei prodotti indicati nella sezione "Prodotti e tempi di consegna".

2)

Si conferma

DOMANDE
Con la presente siamo a chiedere cortesemente i seguenti chiarimenti in merito alla redazione dell'offerta tecnica.
1 - La copertina e l'indice del Progetto Tecnico esulano dal conteggio del numero massimo di pagine previsto dalla
Scheda tecnica (p. 4)?
2 - Le tabelle e le figure esulano dalla richiesta di utilizzare il carattere calibri 11?

RISPOSTE
1)
2)

Si
Complessivamente la proposta tecnica non deve superare le 15 cartelle come specificato negli atti di gara

DOMANDA
Con riferimento al criterio di valutazione 2.3 “Numero di anni di esperienza in politiche rivolte alle imprese aggiuntivi
rispetto a quanto richiesto al paragrafo “team minimo di lavoro” così come specificato”, di cui al par. 5 della
Richiesta di Offerta, si chiede di confermare che il calcolo del numero di anni di esperienza aggiuntivi avviene sul
team minimo nel suo complesso, sommando gli anni di esperienza aggiuntivi dei tre componenti previsti dalla bozza di
Foglio Patti e Condizioni, articolo 4.
RISPOSTA
Risposta affermativa.

