CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA

25 luglio 2013

CHIARIMENTI
IN SEDE DI OFFERTA

SERVIZI AMMINISTRATIVI
a supporto della gestione dei finanziamenti
destinati alla Ricerca
CIG 5179394B21

Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di
chiarimento pervenute entro mercoledì 24 luglio 2013.
I chiarimenti, formulati in lingua italiana, saranno accettati solo se
pervenuti entro e non oltre il termine delle ore13:00 del giorno 26
luglio 2013.
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Num

1.

2.

Documento di
riferimento

Disciplinare di
gara

Disciplinare di
gara

3.

Disciplinare di
gara

4

MODULO
DURCrichiesta dati
impresa

5

Disciplinare di
gara

Pagina

4-5

14

23

-

21-22

Capitolo
paragrafo
capoverso

Testo domanda

Risposta

Modello 1
Modello 1
bis

Modello 1 Modello 1 bis del
Disciplinare pag. 4 Tabella 1) oltre al Presidente e al Consiglio di
Amministrazione, vanno indicati
anche tutti i soci e i collaboratori ?
Pag 5 Tabella 2) - come qualifiche
si intende solo i possessori di
cariche (Presidente e C.d.A.) o
anche collaboratori cessati e soci
cessati ?

Nella tabella n.1 vanno indicati i
soggetti in carica muniti di potere di
rappresentanza.
A norma dell’art. 38, c. 1 lett. b), in
caso di soc. cooperative, se le stesse
hanno meno di 4 soci , il socio di
maggioranza dovrà rilasciare le
dichiarazioni di cui alla citata
norma.
In caso non vi sia un socio unico o
un socio di maggioranza ma vi siano
posizioni paritetiche tra i soci, la
dichiarazione dovrà essere rilasciata
da tutti questi ultimi.
Nella tabella n.2 vanno indicati i
soggetti
cessati
dalla
carica
nell’anno antecedente muniti di di
potere di rappresentanza.

-

Pag. 14/33 del Disciplinare vengono richieste due idonee
referenze bancarie; essendo una
Cooperativa di modesto fatturato e
monocliente, possiamo dichiarare
con autocertificazione che non si
sentita la necessità di aprire un
ulteriore conto corrente. Oppure
serve
un
altro
tipo
di
autocertificazione ?

Come specificato dal Disciplinare si
richiede “il possesso di idonee
referenze bancarie rilasciate da
almeno due primari istituti di
credito,
allegando
documento
sottoscritto dagli istituti stessi, da cui
risulti che l’offerente ha sempre fatto
fronte ai propri impegni con
regolarità e puntualità”

Art. 6.4

Pag. 23/33 del Disciplinare al
punto 6.4 - ultimo capoverso viene
Si conferma che è da intertersi
ripetuto Capitolo 1: da intendersi
“Capitolo 4”.
Capitolo 4 e interpretare come
errore ?

-

Modello: dati impresa per la
richiesta del DURC. Nel riquadro Si conferma che devono essere
"di cui dipendenti" e "Dimensione indicati
anche
i
lavoratori
Aziendale" vanno indicati anche i parasubordinati.
lavoratori parasubordinati ?

In caso di avvalimento, si chiede
conferma che il modello 1
dichiarazione di legittimazione a
partecipare alla procedura ed a
contrarre -operatore economicoArt. 5
Si rimanda a quanto indicato alla
debba
essere
compilato
Lettera G
Lettera G del Disciplinare a pagina
esclusivamente dal concorrente.
Avvalimento
21 e successive.
Non è chiaro infatti se anche
l’impresa
ausiliaria
debba
produrre
tale
dichiarazione
separatamente, essendo prevista la
possibilità di barrare anche la
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Num

Documento di
riferimento

Pagina

Capitolo
paragrafo
capoverso

Testo domanda

Risposta

casella
relativa
all’impresa
ausiliaria a pag.3 ultima casella,
dove con nota n.18 si specifica che
l’impresa ausiliaria deve indicare i
riferimenti
dell’operatore
economico ausiliato o trattasi di
errore materiale.

6

7

8

9

MODELLO 3

Disciplinare di
gara

Disciplinare di
gara

Capitolato
TecnicoAmministrativo

-

22-23

22-23

10

-

Si chiede conferma che il modello 3
– avvalimento – dichiarazioni
dell’impresa ausiliaria, debba
essere riportato su carta intestata
dell’operatore economico che si
avvale, e quindi del concorrente, e
non su carta intestata dell’impresa
ausiliaria stessa.

Si specifica che la carta intestata
deve essere del soggetto firmatario,
nel caso specifico dell’impresa
ausiliaria.

Art. 6.2

Si chiede conferma che nel Cap.2 –
Gruppo di Lavoro andranno
inserite esclusivamente le sintesi
dei profili professionali degli
esperti richiesti, in considerazione
delle prescrizioni contenute nel
Cap.4 relativa all’organizzazione
del gruppo di lavoro, nonché alla
descrizione della sua composizione.
A tal proposito si chiede anche se i
curricula vitae degli esperti
andranno in ogni caso allegati
all’offerta tecnica, o se in fase di
presentazione dell’offerta non è
richiesta tale prescrizione e quindi i
curricula non dovranno essere
allegati.

Si conferma che nel Capitolo 2
“Gruppo di lavoro” andranno
inserite esclusivamente le sintesi dei
profili professionali degli esperti
richiesti. I Curricula Vitae degli
esperti dovranno essere forniti solo
in fase contrattuale.

Art. 6.2

Nell’ambito del Cap.4 si parla di
aggiornamento professionale del
personale. Si chiede conferma a tal
proposito, che il riferimento
all’aggiornamento
professionale
sia riferito agli esperti del gruppo
di lavoro e non al personale interno
del Consorzio.

L’aggiornamento professionale, di
cui al Capitolo 4, fa riferimento
esclusivamente
agli
esperti
componenti il gruppo di lavoro.

Art.16

Circa la possibilità di procedere
con un subappalto, come previsto
nell’art.16 del capitolato tecnico, si
chiede se la società indicata dal
concorrente come subappaltatore,
in
caso
di
aggiudicazione
dell’appalto, debba presentare le
due referenze bancarie.

Le referenze bancarie dell’eventuale
subappaltatore non saranno richieste
in sede di istanza di subappalto e di
conseguente autorizzazione dello
stesso.
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Num

10

Documento di
riferimento

Disciplinare di
gara

Pagina

22-23

Capitolo
paragrafo
capoverso

Testo domanda

Risposta

Art. 6.2

Si chiede conferma che nel Cap.1 si
debbano descrivere le modalità di
erogazione delle attività previste
dal servizio, ed elencate all’art.2.1
del capitolato tecnico, diverse da
quelle indicate nel Cap.2.

Nel Capitolo 1 devono essere
descritte le attività, mentre nel
Capitolo 2 deve essere riportato
quanto già indicato nella risposta al
chiarimento n. 7.
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