FEC 4/2021 - AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A CONTRARRE E CONTESTUALE ESPERIMENTO
DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO NON ONEROSO A
RILEVANZA ECONOMICA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
GIUNTA REGIONALE NELL’ANALISI DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE
GENERALE WELFARE

Richieste di chiarimenti – II tranche
Domanda 1.
Vorremmo conoscere l'articolazione della Direzione coinvolta, l'organizzazione attuale e la dotazione
organica attuale.
Risposta 1.
https://regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/direzioni-generali/direzionegenerale-welfare/organizzazione-e-uffici
I dati relativi alla dotazione organica attuale verranno trasmessi all’aggiudicatario.
Domanda 2.
1. Si chiede di confermare se, in caso di aggiudicazione dei servizi alla società concorrente, è possibile
utilizzare le condizioni contrattuali proposte dalla stessa, come base contrattuale, da negoziare in buona fede
tra le Parti.
2. In caso di riscontro negativo si chiede di confermare se è possibile consentire l’inserimento nell’eventuale
contratto sottoscritto in caso di aggiudicazione a livello locale di alcune clausole tipiche delle policy della
società concorrente (appartenente ad un gruppo multinazionale), in particolare: a. Prevedere una limitazione
della responsabilità, con espressa esclusione dei danni indiretti e dei danni reputazionali; b. Prevedere il
divieto della spendita del nome dell’aggiudicatario e disciplinare le modalità della eventuale diffusione a terze
parti del materiale consegnato dalla società alla stazione appaltante.
Risposta 2.
1. Risposta negativa
2. Trattandosi di affidamento diretto del contratto previa esplorazione del mercato, è ammessa la facoltà per
l'amministrazione di negoziare con l'operatore economico miglior offerente la definizione di ulteriori clausole
contrattuali, rispetto a quelle previste negli atti di procedura, a condizione che esse non modifichino gli
elementi essenziali del contratto descritte nell'avviso. Ciascun operatore economico interessato potrà
proporre offerta condizionata all'inserimento nel contratto di clausole integrative che dovranno possedere il
requisito sopra rappresentato e che saranno oggetto di valutazione successivamente alla presentazione
dell'offerta. L'accertamento di tale requisito precederà la valutazione tecnico-qualitativa del progetto tecnico
e comporterà l'ammissione o la non ammissione del progetto alla fase di valutazione tecnico-qualitativa.
Domanda 3.
Si chiede di confermare che nel “gruppo di lavoro" possa essere inserita, senza necessità di subappalto, una
figura professionale che non abbia un rapporto di lavoro subordinato con il concorrente, bensì un incarico
professionale di consulenza con durata pari o successiva al termine di ultimazione delle prestazioni oggetto
di affidamento.

Risposta 3.
Si conferma che è ammesso l'inserimento all'interno del gruppo di lavoro di consulente con incarico libero
professionale, senza la necessità di formalizzazione di apposito contratto di subappalto. L'istituto del
subappalto dovrebbe di contro essere attivato, e dichiarato in fase di offerta, nel caso di prestazioni erogate
da professionista con rapporto di dipendenza vigente con diverso operatore economico. In tal caso all'interno
dell'offerta il concorrente avrebbe l'onere di identificare puntualmente la tipologia di prestazioni erogate dal
subappaltatore e l'incidenza percentuale delle prestazioni subappaltate rispetto alla totalità delle prestazioni
previste dal contratto.

