FEC 64/2019 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AUDITPROG. 2463 LAB'IMPACT DIVISO IN 2 LOTTI: LOTTO 1 REVISORE CONTABILE E LOTTO 2
ESPERTO GIURIDICO.

RICHIESTE CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE
1) Domanda
1.1 L’avviso di manifestazione di interesse precisa, in premessa, che “Non va presentata alcuna offerta
economica ma solo richiesta di invito sulla piattaforma Sintel”. Dalle predette affermazioni si evince che, in
sede di manifestazione di interesse, l’operatore economico non debba presentare alcuna offerta economica, ma
soltanto una mera richiesta di invito. Nulla viene specificato, tuttavia, in relazione alla necessità di presentare,
già in tale sede, l’offerta tecnica. Tanto premesso, si chiede di confermare che in sede di manifestazione di
interesse sia necessario e sufficiente presentare una mera richiesta di invito, e non anche l’offerta tecnica.
Risposta:

1.1 Si conferma.
2)Domanda
2.1 Con riferimento alla sezione “Sedi di esecuzione per entrambi i servizi” dell’avviso di manifestazione di
interesse, si chiede di precisare se le prestazioni oggetto del servizio (ci si riferisce al Lotto 2 – Esperto
giuridico), consistendo in attività di verifica/controllo di documentazione facilmente espletabile anche da
remoto, possano essere garantite ordinariamente presso la sede dell’operatore economico e solo
occasionalmente presso le sedi di Regione Lombardia o dei partner co-beneficiari di Progetto.
2.2 Conseguentemente si chiede di confermare che le 104 gg/ uomo previste come impegno complessivo
minimo da parte del Team di lavoro, debbano intendersi come il totale della disponibilità ordinaria che
l’operatore economico offre presso la propria sede e di quella straordinaria che lo stesso offre presso le sedi di
Regione Lombardia e presso quelle dei partner co-beneficiari di Progetto.
Risposta:
2.1 Come espressamente previsto al punto “sedi di esecuzione per entrambi i servizi” della manifestazione
d’interesse, si precisa che le attività devono essere svolte preso le sedi dei Partner co-Beneficiari di Progetto o
presso la sede di Regione Lombardia, naturalmente in accordo con il DEC (Direttore esecuzione contratto).
2.2 Le 104 gg. uomo previste come impegno minimo complessivo devono essere garantite presso le sedi dei
Partner co-Beneficiari di Progetto o presso la sede di Regione Lombardia, in accordo con il DEC (Direttore
esecuzione contratto).
3)Domanda
Con riferimento alla sezione “Team minimo di lavoro” dell’avviso di manifestazione di interesse, dove si
afferma che “Il Team minimo previsto è un avvocato Senior iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni.
Con un impegno minimo di 104 gg/uomo …”, si chiede di specificare se il monte complessivo minimo di 104
gg/uomo, che, come richiesto nel quesito n. 2, costituirebbe l’impegno minimo complessivo garantito
dall'operatore economico sia presso la propria sede sia presso le sedi richieste dalla Regione, possa essere
garantito anche non personalmente dall’avvocato Senior iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni,
ovvero dal concorrente invitato, ma anche da altri componenti del gruppo di lavoro minimo individuato.
Risposta:
3.1 L’impegno minimo di 104 gg/uomo deve essere garantito da un Avvocato Senior iscritto all’Albo degli
avvocati da almeno 5 anni.

