FEC 46/2021 -PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI.CODICE CIG
8828521600 CODICE CUP E89J21004760002.
RICHIESTA DI CHIARIMENTO DEL 22/07/2021

Domanda
1) Assumendo che oltre alle 4 figure professionali che necessariamente devono comporre il team di lavoro
vengano individuati in sede di offerta ulteriori professionisti con eguale seniority e preparazione, nelle
modalità di svolgimento del servizio, è ammessa la possibilità per l’aggiudicatario di individuare
discrezionalmente di volta in volta quali professionisti impiegare per lo svolgimento del servizio?
2) Il fenomeno pandemico sta pesantemente influenzando la pianificazione delle pause estive di aziende e
dipendenti. In considerazione della estrema prossimità del termine di risposta alla gara ai rientri dalle ferie,
si richiede di poter estendere tale termine di almeno una settimana, onde permettere gli opportuni tempi di
redazione della offerta.
3)Si richiede se, in relazione al Team di Lavoro - considerata la presentazione dell’offerta in RTI ciascuna
componente del raggruppamento possa esprimere un proprio team di lavoro ovvero il team di lavoro secondo la numerosità (4) e le figure professionali indicate debba considerarsi unico.
4) Nel caso in cui nella fornitura del servizio all’ente appaltante, come dettagliato nella scheda tecnica
oggetto della procedura di gare, il fornitore incorresse in conflitto di interessi (perché l’impresa/soggetto in
crisi fosse sua cliente o cliente del network cui appartiene) o incompatibilità, sarebbe facoltà del fornitore di
non erogare i servizi con riferimento a tale impresa/soggetto, senza incorrere in eventuali penali e/o altre
responsabilità?

Risposta
1.1 Il capitolato non richiede i componenti aggiuntivi del Team, pertanto i professionisti individuati devono
garantire la continuità durante tutta la durata del servizio, eventuali modifiche e/o sostituzioni del
gruppo di lavoro saranno da concordare con il RUP, previa richiesta motivata.
1.2 Risposta negativa in quanto gli atti di gara erano già conosciuti al momento della Manifestazione
d’interesse (pubblicata sulla piattaforma Sintel in data 24/06/2021), i chiarimenti forniti non hanno
posto modifiche significative ai documenti di gara. Inoltre la stazione appaltante ha definito un
cronoprogramma tenendo conto dell’urgenza dell’attivazione del servizio.
1.3 Risposta negativa. La composizione del gruppo di lavoro deve essere unica.
1.4 Eventuali specificità verranno affrontate nel momento in cui dovessero manifestarsi e saranno valutati
caso per caso.

Domanda
2) Il DGUE è alternativo all'All.1 Modello di Autocertificazione?

Risposta
2.1 Si conferma, il DGUE è alternativo.

