GECA 8/2020 - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA,
SUDDIVISO IN 2 LOTTI.
CHIARIMENTI 4

Domanda 1
Con riferimento al lotto 1, in relazione ai profili richiesti per le figure del Coordinatore Responsabile
di Progetto e dei Consulenti Senior e Junior si chiede se, alla luce della coerenza del titolo
accademico con le attività professionali richieste rispetto - in particolare - al mercato cinese, sia
ammissibile anche la Laurea in Lingue e Letterature Straniere (prima lingua cinese).
Risposta 1
Risposta affermativa

Domanda 2
La "Garanzia Provvisoria" menzionata al punto 10 del Disciplinare di Gara e la "Cauzione
Provvisoria" menzionata al punto 15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, lettera c), sono la
stessa cosa?
Risposta 2
Risposta affermativa

Domanda 3
Con riferimento al lotto 2 si chiede:
a) se il ruolo di coordinatore può essere assolto anche da uno degli esperti senior già individuato
nel gruppo di lavoro o deve trattarsi di una figura aggiuntiva
b) se i punteggi previsti per numero di giornate aggiuntive sono da considerarsi nel complesso, in
aggiunta al numero minimo da garantire, o per singola figura professionale
Risposta 3
a) Risposta negativa. Il ruolo di coordinatore non può essere assolto anche da uno degli esperti
senior già individuato nel gruppo di lavoro in quanto profilo distinto e specifico
b) Sono da considerarsi nel complesso

Domanda 4
Con riferimento al lotto 2: se uno stesso progetto viene portato a dimostrazione della capacità di
più professionisti viene contato come un solo incarico nel calcolo dei punteggi? Per es: se due
consulenti senior hanno lavorato al piano di marketing di una destinazione di montagna tale lavoro
comparirà in entrambi i CV. Nel calcolo del punteggio tale incarico conterà come un solo incarico?
Risposta 4
I progetti vanno conteggiati con riferimento ai singoli componenti il team quindi se due o
più componenti partecipano allo stesso progetto va considerato un progetto per ciascun
componente

