GECA 2/2020 PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI
ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI EX D.LGS 118/2011 PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICOPATRIMONIALE, LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI
REGIONE LOMBARDIA, LA RICONCILIAZIONE TRA LE POSTE DEL BILANCIO REGIONALE DELLA GESTIONE
SANITARIA ACCENTRATA E QUELLE ISCRITTE NEL BILANCIO REGIONALE

CHIARIMENTI
DOMANDA: con riferimento alla predisposizione della “Tabella di sintesi dei progetti seguiti dai membri del
team minimo di lavoro” compilata seguendo il format allegato (allegato A), descrittiva dell’esperienza
maturata dal 1/1/2015 in attività di revisione contabile e consulenza in ambito amministrativo/contabile a
favore di Regioni o Enti Locali (intesi solo come Comuni, Province e Città Metropolitane) con popolazione
maggiore di 150.000 abitanti (come da ultimi dati ISTAT disponibili), la scrivente società al fine della corretta
adesione alla procedura (di cui al CIG 8302782873) richiede il seguente chiarimento: qualora un progetto sia
stato attivato prima di Gennaio 2015 (ad esempio Febbraio 2014) e che abbia una durata superiore ad 1 anno
è CORRETTO riportare nella colonna “Data Inizio Progetto” – Febbraio 2014.
RISPOSTA: risposta affermativa solo qualora il contratto sia pluriennale o comunque con scadenza successiva
al 1 gennaio 2015, in tali casi va/vanno indicata/e solo la/le annualità decorrente/i dal 1 gennaio 2015.

DOMANDA: Con riferimento alla predisposizione della “Tabella di sintesi dei progetti seguiti dai membri del
team minimo di lavoro” compilata seguendo il format allegato (allegato A), descrittiva dell’esperienza
maturata dal 1/1/2015 in attività di revisione contabile e consulenza in ambito amministrativo/contabile a
favore di Regioni o Enti Locali (intesi solo come Comuni, Province e Città Metropolitane) con popolazione
maggiore di 150.000 abitanti (come da ultimi dati ISTAT disponibili), la scrivente società al fine della corretta
adesione alla procedura (di cui al CIG 8302782873) chiede di sapere se con riferimento alla colonna
“Componente/i del team minimo di lavoro coinvolto/i” se è necessario riportare il numero (unità di FTE)
“Componente/i del team minimo di lavoro coinvolto/i” o il nominativo/i del/dei “Componente/i del team
minimo di lavoro coinvolto/i”.
RISPOSTA: dovrà essere indicato il nominativo del componente del team di lavoro;

DOMANDA: Con riferimento alla compilazione della “Scheda di autocertificazione dell’esperienza dei
componenti del team minimo di lavoro” compilata seguendo il format allegato (allegato B), che contengano
con chiarezza la data di inizio e di conclusione delle posizioni lavorative ricoperte e se tali posizioni si
riferiscano ad attività di revisione e/o consulenza in ambito amministrativo/contabile, la scrivente società, al
fine della corretta adesione alla procedura (di cui al CIG 8302782873) chiede di sapere se la scheda di
autocertificazione deve essere compilata e firmata digitalmente da ciascun Componente del team minimo di
lavoro coinvolto o la scheda può essere cumulativa con tutte le esperienze dei membri del team di lavoro
minimo e firmata digitalmente dal Legale rappresentante della società.
RISPOSTA: vanno bene entrambe le ipotesi prospettate.

DOMANDA Con riferimento alla compilazione della “Scheda di autocertificazione dell’esperienza dei
componenti del team minimo di lavoro” compilata seguendo il format allegato (allegato B), che contengano
con chiarezza la data di inizio e di conclusione delle posizioni lavorative ricoperte e se tali posizioni si

riferiscano ad attività di revisione e/o consulenza in ambito amministrativo/contabile, la scrivente società, al
fine della corretta adesione alla procedura (di cui al CIG 8302782873) chiede conferma se tutti i consulenti
del team di lavoro descritti nell’executive summary (oltre la composizione minima di 6 consulenti) devono
essere riportati nell’Allegato B.
RISPOSTA: risposta negativa in quanto ai fini della valutazione sono considerati solo i componenti del team
minimo di lavoro.

