
(*) dati riportati nei metadati Doqui

OGGETTO:   9/2020  -  Procedura  aperta  telematica  per  l’affidamento  del  Servizio
finalizzato  allo  sviluppo  di  un  modello  formativo-organizzativo  e  alla
modellizzazione dei processi per l’attivazione e la gestione degli  Uffici  di
Prossimità  nell’ambito delle  risorse del  PON GOVERNANCE 2014/2020.
Chiarimenti.

A  seguito  di  alcune  richieste  di  chiarimenti  pervenute  in  merito  alla
procedura in oggetto, si riscontra quanto segue.

QUESITO  1:  SEDE  FORMAZIONE  Con  riferimento  al  chiarimento  fornito  in
risposta al quesito 24 (documento “Avviso 1_10” pubblicato in data 18/11/2020),
ovvero  con  riferimento  all’indicazione  ivi  riportata  che  "eventuali  costi  per
l’affitto  delle  aule,  adeguatamente  attrezzate,  saranno  a  carico
dell’aggiudicatario", si chiede di confermare che l’aggiudicatario abbia la piena
facoltà di scegliere la sede in cui avverrà la formazione in aula, fermo restando
che  tale  sede  sia  ubicata  nel  territorio  regionale  degli  Uffici  di  Prossimità
beneficiari della formazione (ossia, sul territorio della Regione Piemonte).  

RISPOSTA: Come  specificato  nella  risposta  al  quesito  24,  le  attività  formative
dovranno essere realizzate in più edizioni ed essere svolte sul territorio regionale in
base al luogo in cui verranno attivati gli Uffici di prossimità. Si intende quindi che le
sedi svolgimento dei corsi dovranno  facilitare la frequenza dei destinatari e pertanto
essere dislocate sul territorio. L’aggiudicatario dovrà, periodicamente, presentare una
pianificazione dei corsi che intende attivare agli uffici regionali individuando le sedi di
erogazione  delle  attività  formative  (dettagliando  il  luogo  e  la  strumentazione
disponibile). Tale pianificazione sarà oggetto di verifica e approvazione da parte della
Regione Piemonte.

QUESITO  2:  Quesito  HELP DESK  Con  riferimento  al  chiarimento  fornito  in

risposta al quesito 22 (documento “Avviso 1_10” pubblicato in data 18/11/2020),
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ovvero con riferimento all’indicazione ivi  riportata  che l’attività  di  help  desk

deve  “prevedere  l’erogazione  di  attività  di  assistenza  sulle  procedure

informatiche utilizzate dagli  Uffici  di  Prossimità.  La relativa voce di  costo fa

riferimento  al  servizio  2.1.”,  si  chiede  di  chiarire  come  vada  rendicontata

l’attività di help desk considerando che il servizio 2.1 prevede un massimo di 13

giornate per Ufficio. 

RISPOSTA: L’attività di Help desk dovrà essere rendicontata dando evidenza delle

chiamata  ricevute  da  ogni  Ufficio  di  prossimità  e  del  tempo  necessario  per  la

definizione  delle  relative  risposte,  considerando  che  per  la  valorizzazione  di  una

giornata di Help desk dovranno essere giustificate almeno 8 ore di attività. In allegato

ad ogni SAL dovrà quindi essere predisposta una tabella che consenta di verificare le

attività svolta sia complessivamente che distinte per UdP. 

QUESITO 3: Con riferimento al  chiarimento fornito  in  risposta al  quesito  22

(documento “Avviso 1_10” pubblicato in data 18/11/2020), e in particolare con

riferimento  all’indicazione  ivi  riportata  che  l’attività  di  help  desk  deve

“prevedere l’erogazione di attività di  assistenza sulle procedure informatiche

utilizzate dagli Uffici di Prossimità. La relativa voce di costo fa riferimento al

servizio 2.1 […].”, si segnala che l’attività relativa al servizio 2.1 (Attivazione

degli uffici) è un’attività limitata nel tempo alla fase di attivazione del singolo

ufficio (13 gg ad ufficio) mentre l’attività di assistenza alle procedure mediante

Help  Desk  sembrerebbe  essere  un’attività  continuativa,  come  indicato  nel

Progetto  di  servizio  all’art.  6  (“Dovrà  inoltre  essere  previsto  l’eventuale

adeguamento  della  modulistica  realizzata  nella  fase  precedente  per  i

procedimenti gestiti e una attività di help desk per la tutta durata del progetto,

in  modo  da  fornire  il  supporto  a  distanza  nel  caso  di  problematiche  che

potrebbero insorgere dall’utilizzo dei SW messi a disposizione dalle Regioni

Toscana e Liguria  e di  cui  verranno forniti  i  manuali  di  utilizzo.”).  Poiché il

servizio di Attivazione degli uffici prevede l’erogazione di un totale di 520 gg

presso gli uffici medesimi, mentre l’Help desk con il suo carattere continuativo

prevede  l’erogazione  di  almeno  460  giorni,  durante  il  periodo  di  validità

contrattuale,  si  sottolinea  l’evidente  discrasia  anche  in  considerazione  delle

indicazioni  riportate  nel  Progetto  di  servizio  relativamente  ai  singoli  importi

dell’appalto  
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RISPOSTA:  Come  previsto  nella  scheda  progettuale  approvata  dal  Ministero  di
Giustizia nella Linea 4 denominata “Attivazione degli Uffici di prossimità” così come
nella descrizione della  FASE 2 di ATTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI
UFFICI di PROSSIMITA’, gli Uffici avviati devono essere accompagnati nell’attuazione
del servizio per il periodo di validità del presente progetto.

L’utilizzo  del  termine  attivazione  non  va  inteso  come  svolgimento  di  attività
propedeutica  all’avvio  del  servizio  bensì  come percorso di  accompagnamento,  da
svolgersi durante tutto il periodo dell’affidamento del servizio e finalizzato a rendere
l’ufficio pienamente funzionante.

Tale attività di accompagnamento è stata quantificata in 13gg per UdP e ricomprende
le azioni descritte nell’attività 4 (Recepimento dei modelli sperimentati nella fase pilota
e attivazione progressiva degli Uffici di Prossimità), nell’attività 5 (Informatizzazione
degli  Uffici  di  Prossimità)  e  nell’attività  7  (Monitoraggio  degli  Uffici  di  prossimità)
previste nella scheda progettuale approvata dal Ministero di Giustizia.

QUESITO  4:  Dall'impostazione  della  Piattaforma  Sintel  sembrerebbe

obbligatorio  procedere  al  caricamento  dell'Allegato  "MOD_C_Consorzi.doc".

Come  costituendo  R.T.I.,  abbiamo  già  provveduto  alla  compilazione  dell'

Allegato  MOD_B_RTI_GEIE.doc  e,  invero,  l'  Allegato  "MOD_C_Consorzi.doc"

non  sembrerebbe  formalmente  e  sostanzialmente  adesivo  al  modello

organizzativo  di  un  RTI.  Chiediamo  dunque  se  possiamo  caricare,  il

MOD_B_RTI_GEIE.doc anche al posto del "MOD_C_Consorzi.doc". 

RISPOSTA: In caso di  partecipazione in costituendo RTI è sufficiente compilare il

MOD_B_RTI_GEIE.

In merito alla richiesta pervenuta da alcuni Operatori economici circa il

differimento  dei  termini  di  presentazione  delle  offerte,  si  specifica  che,  stanti  le

pressanti indicazioni del Ministero, titolare del progetto Uffici di prossimità, riguardo

all’urgenza  di  procedere  all’espletamento  della  gara,  non  si  ritiene  vi  siano  le

condizioni  per  rinviare  la  data  di  presentazione  delle  offerte,  che  pertanto  è

confermata alle ore 23:00 del giorno 26.11.2020.

Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA
Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005.
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