FEC 70/2020 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L.
16 LUGLIO 2020, N. 76 E DELL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI
MONITORAGGIO E PROFILING DEI DATI VOLTI A MISURARE IL SENTIMENT DEI TURISTI E DEI
VISITATORI VERSO L'OFFERTA LOMBARDA (RICETTIVITÀ, RISTORANTI, MUSEI E ALTRI SERVIZI
TURISTICI, EVENTI).

Quarta tranche

Domanda 6
È necessario che, per la futura procedura, tutte le aziende che compongono l'RTI siano iscritte alla
piattaforma Sintel o è sufficiente che la procedura sul portale venga effettuata solamente dalla
capofila della RTI?
Risposta 6
Tutte le società che compongono il RTI devono essere iscritte e qualificate come fornitori della
Giunta Regionale sulla piattaforma Sintel.
La richiesta di invito sul portale può essere presentata dalla capofila che deve indicare le società di
cui sarà composto RTI. Successivamente, dopo l'invito, le autocertificazioni/DGUE/ il patto di
integrità e tutti i documenti della busta amministrativa nonché le offerte tecnica ed economica
dovranno essere firmate dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono
il RTI.

Domanda 7
a) I flussi turistici da analizzare sono nazionali o sono considerati anche quelli rispetto all’estero?
Se sì: quali direttrici sono considerate (Es: Middle East, America, Sud America, Russia, Cina, ecc.)?
b) È possibile creare una RTI? Se si: bisogna già specificare il partner in sede di manifestazione di
interesse?
c) È permesso il subappalto? Se sì: in quale percentuale?
d) Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese, è necessario specificare le varie
certificazioni o è possibile documentarlo in altre vie (Es: esperienze lavorative, curriculum vitae,
ecc)?

Risposta 7
a) I flussi turistici sono da intendersi in entrata verso la Lombardia sia dal mercato domestico
nazionale sia dal mercato estero. I mercati target esteri di interesse sono Europa (tutti i paesi),
Nord America (USA e Canada), Russia, Cina, Emirati Arabi Uniti ai sensi della deliberazione del

Consiglio Regionale n. 1005/2020 " PIANO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO E DELL’ATTRATTIVITÀ,
PREVISTO DALL’ART. 15 DELLA L.R. N. 27 DEL 1 OTTOBRE 2015”.

b) Risposta affermativa. La composizione del costituendo RTI deve essere indicata già in sede di
manifestazione di interesse.

c) Il subappalto è sempre consentito nei limiti previsti dalla vigente legislazione, la volontà di
subappaltare dovrà essere espressa in sede di autocertificazione/dgue nella seconda fase della
procedura ossia a seguito di lettera di invito.

d) La conoscenza della lingua inglese, madrelingua o attestata da certificazione, deve essere
autocertificata esclusivamente attraverso le schede A-B-C-D facenti parte della documentazione di
gara da produrre nella seconda fase della procedura, ossia a seguito di lettera di invito. Non vanno
trasmessi curricula.

