
Via  G. Viotti, 8 
10121 Torino 
Tel. 011.432-1316 

 
 

DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 Settore Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici 

AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it  

 

Data   23.9.2020 
Protocollo N. 28343/A1012A 
Class. 2.70.10  
 

 
 
 
 
OGGETTO: 4/2020 Servizio per la realizzazione e gestione di azioni di sistema a 

regia regionale a supporto degli interventi di orientamento alle scelte e 
alle transizioni di cui alla Misura 2 prevista dall’Atto di Indirizzo 
approvato con D.G.R. 21-8805 del 18/04/2019 - Chiarimenti 
 
 

 
A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in 

oggetto, si riscontra quanto segue. 

1. Il referente scientifico può essere una persona che non è in organico a 
nessuno degli organismi facenti parte il raggruppamento proponente?  

Sì, il referente scientifico può essere una persona non in organico a nessuno degli 
organismi facenti parte il raggruppamento proponente. 

2. Rispetto al tema della validazione delle competenze, al quale si fa riferimento 
al fondo di pag 11 dell'allegato 1, si immagina la possibilità che il partecipante ad un 
percorso possa essere esonerato dalla frequenza rispetto a determinati moduli o 
contenuti, se dimostra di avere acquisito le relative conoscenze e/o competenze?  

Nella pagina citata si fa riferimento esclusivamente alla possibilità di rilascio, in esito 
al percorso, di un attestato di validazione delle competenze acquisite. Per quanto 
riguarda il tema in oggetto più in generale, le modalità di definizione dei gruppi 
classe e di partecipazione da parte dei soggetti verranno definite nell’ambito del 
confronto tra Aggiudicatario e il Settore regionale di riferimento (si veda il punto 5 
p.12 del Capitolato). 

3. Nel modulo 2 afferente i percorsi formativi si parla di orientamento precoce, 
tuttavia tra i destinatari dei servizi non vengono elencati i docenti della scuola 

 
 
A TUTTI I CONCORRENTI 



 

primaria; è una semplice dimenticanza oppure questi non devono proprio essere 
considerati tra i beneficiari dei servizi?  

Gli insegnanti di scuola primaria non sono stati inseriti nell’elenco dei possibili 
partecipanti al percorso formativo poiché non strettamente connessi all’erogazione 
dei servizi finanziati con il POR FSE; il loro coinvolgimento è, in ogni caso, 
auspicabile nella piena applicazione dell’ottica dell’orientamento precoce e 
permanente. 

4. In riferimento all'attività 6 dell'Azione 2 chiediamo se è corretto intendere la 
descrizione dell'attività stessa come ricognizione degli strumenti di comunicazione 
possibili e individuazione di quello più adeguato per diffondere informazioni 
sull'orientamento ai destinatari della Misura? 

Con riferimento all’Attività 6 dell’Azione 2, la descrizione dell’attività richiesta deve 
risultare strettamente correlata agli output dettagliati nello schema a pag. 16 del 
Capitola. 

5. In riferimento all'attività 8 dell'Azione 2 chiediamo se i focus previsti sono da 
intendere come momenti coinvolgimento preliminare per una progettazione più 
mirata o come attività finali per la diffusione dei risultati?  

L’attività 8 dell’Azione 2 è prevista al fine di favorire un ascolto mirato dei destinatari 
potenziali, intermedi e finali coinvolti negli interventi della Misura 1 e nelle 
progettazioni attivate nel più ampio Sistema regionale di Orientamento; la 
progettazione e la programmazione di dettaglio degli incontri verranno definite, a 
partire dalla proposta progettuale, nell’ambito del confronto tra Aggiudicatario e 
Settore di riferimento.  

6. E' possibile inserire due tutor esperti, anziché uno solo, nei bacini che per 
estensione territoriale o complessità richiedono un maggior coinvolgimento 
operativo degli incaricati?  

La composizione del team di lavoro indicata nel Cap. 9 del Capitolato (p.20) è da 
considerarsi minima e integrabile in relazione alle necessità individuate dal soggetto 
proponente in sede di predisposizione della proposta progettuale (cfr. p.22). 

7. Sono previste successive Disposizioni di dettaglio per la registrazione delle 
attività formative? Sarà previsto l'utilizzo di Sistema Piemonte per la registrazione 
dei calendari e degli utenti e avvio delle attività?  

Non verrà pubblicato un documento dedicato; è previsto l’utilizzo delle medesime 
modalità di registrazione e avvio delle attività utilizzate per la formazione 
autorizzata, sia finanziata che riconosciuta. Ulteriori elementi di dettaglio verranno 
condivisi nell’ambito del confronto tra Aggiudicatario e Settore di riferimento. 
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8. La documentazione a comprova dei requisiti di ammissione alla gara dovrà 
essere caricata sulla piattaforma AVCPASS, oppure potrà essere allegata alla 
documentazione amministrativa di gara sulla piattaforma SINTEL?  

Per la partecipazione alla gara, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti 
di ammissione, è sufficiente compilare e sottoscrivere l’apposito “MODELLO E 
_Possesso requisiti”; la documentazione a comprova del possesso degli stessi 
dovrà essere caricata sulla piattaforma AVCPASS dall’Operatore economico 
aggiudicatario e, in caso di Raggruppamento, da tutti i soggetti componenti il 
medesimo. 

9. Documentazione Amministrativa. STEP1 In caso di raggruppamento 
temporaneo costituendo la documentazione amministrativa con quali modalità dovrà 
essere presentata? Nello specifico si richiede quanto segue: - MODELLO A - 
Domanda di partecipazione Domanda: Dovrà essere presentata solo dal mandatario 
o anche dai singoli partner? - MODELLO B ? Impegno a costituire RTI Domanda: 
E? corretto presentare un unico? Modello B? sottoscritto dal mandatario e dai 
partner? - MODELLO E - Dichiarazione possesso requisiti Domanda: Dovrà essere 
presentato sia dal mandatario che dai partner? - PASSOE Domanda: Dovrà essere 
presentato sia dal mandatario che dai partner?  

In caso di Raggruppamento temporaneo ciascun componente dello stesso dovrà 
predisporre i vari modelli, ad eccezione del MODELLO B che può essere prodotto e 
sottoscritto congiuntamente e il PASSOE che dovrà essere unico. 

10. GARANZIA PROVVISORIA per raggruppamento temporaneo costituendo. 
Con riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di gara in merito alla garanzia 
fidejussoria si segnala che la stessa sarà intesta all’Amministrazione Appaltante con 
indicazione all’interno del documento che la stessa deve intendersi emessa 
nell’interesse del costituendo RTI?  

La garanzia provvisoria deve essere intestata all’Amministrazione appaltante ed 
emessa a favore della stessa. 

11. I costi relativi a: - Sicurezza derivanti da interferenza - Personale - Sicurezza 
afferenti all’attività. Domanda: i suddetti costi, che non vengono richiesti nel modello 
F, dovranno essere inseriti solo nella videata SINTEL?  

I costi relativi alla sicurezza dovranno essere inseriti nella videata SINTEL qualora 
essi sussistano in capo all’Operatore economico partecipante. 

12. Firma dei documenti Domanda: la firma da apporre su tutti i documenti da 
allegare in piattaforma SINTEL dovrà essere digitale?  

Sì. 



 

13. Patto di Integrità per RTI costituendo il Patto di Integrità richiede di 
presentare, unitamente alla documentazione amministrativa, espressa dichiarazione 
di accettazione del Patto medesimo. Domanda: la dichiarazione di accettazione 
dovrà essere presentata da tutti i componenti dello stesso oppure è sufficiente che 
la presenti il mandatario sottoscritta anche dai partner?  

In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo, il Patto di Integrità dovrà 
essere sottoscritto da tutti i componenti il Raggruppamento stesso, cioè dal 
mandatario e dai mandanti. 

14. Caricamento documentazione su piattaforma SINTEL. Domanda: Il 
mandatario di un costituendo Raggruppamento temporaneo dovrà provvedere a 
caricare tutta la documentazione anche quella rilasciata dai partner oppure ogni 
componente del medesimo dovrà caricare la propria documentazione? 

In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo, ciascun componente dello 
stesso dovrà caricare la propria documentazione di riferimento sulla piattaforma 
SINTEL. 

15. Si richiede se i documenti a comprova dei requisiti devono essere caricati su 
AVCPASS in fase di presentazione offerta. 

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione dovrà 
essere caricata sulla piattaforma AVCPASS dall’Operatore economico 
aggiudicatario e, in caso di Raggruppamento, da tutti i soggetti componenti il 
medesimo. 

 
Distinti saluti. 
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