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A TUTTI I CONCORRENTI

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. Per quanto riguarda l'erogazione dei moduli, può essere contemplata una
modalità di erogazione mista (in presenza e a distanza)? Rispetto
all'erogazione a distanza è possibile prevedere anche la modalità asincrona
fruibile off-line?
Le modalità di erogazione della formazione saranno oggetto di confronto tra il
soggetto aggiudicatario e il Settore regionale di riferimento in sede di progettazione
operativa dei percorsi e verranno definite sulla base della situazione sanitaria e
organizzativa contingente, dei contenuti dei moduli, dei docenti, nonché dei
destinatari potenziali e delle sedi ipotizzabili.
2. A seguito dei Vostri chiarimenti (Avviso 1) nello specifico al punto 14
“Caricamento documentazione su piattaforma SINTEL” avendo trovato
difficoltà nel procedere in tal senso, si è contattato telefonicamente
l’assistenza SINTEL. Dall’operatore SINTEL abbiamo ricevuto come
indicazione che in caso di RTI, anche costituendo, il caricamento di tutta la
documentazione di gara (compresa quella dei mandanti) è esclusivamente ad
opera del Mandatario che, prima di avviare il percorso guidato “Invia Offerta”,
deve utilizzare la funzionalità “Partecipazione in Forma Aggregata”. A fronte
quanto sopra, chiediamo indicazioni operative per procedere come da Voi
indicato in risposta al chiarimento nr. 14.
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In caso di partecipazione in costituendo R.T.I., la Stazione appaltante accetta la
domanda di partecipazione compilata congiuntamente da tutti i componenti dello
stesso, purché debitamente sottoscritta dai medesimi, ovvero la medesima
compilata disgiuntamente dal singolo componente dello stesso Raggruppamento.
Distinti saluti.
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