
OGGETTO:  2/2022 - Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs
50/2016  per  l’affidamento del  servizio  di  Assistenza Tecnica di  supporto
all’Autorità Responsabile del PSC 2000 – 2020 Regione Piemonte – CIG N.
9343929623. Chiarimenti.

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

QUESITO 1
Si chiede di confermare che l’Offerta Tecnica debba essere di 40 pagine e non 30
come indicato alla fine dell’art. 10 del Progetto di Servizio/Capitolato di Gara. 

RISPOSTA 1
L'art.  10  del  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale  prevede  che  "L'offerta
tecnica è un elaborato documentale di massimo 40 pagine (40 facciate) in formato A4,
copertina e indice esclusi,  carattere 11 interlinea 1,5 righe"; il  riferimento al numero
complessivo di 30 pagine è un mero refuso da non considerare, pertanto si conferma
che il numero massimo di pagine dell’Offerta Tecnica deve essere di 40.

QUESITO 2
Si  chiede  conferma  che  i  CV  del  gruppo  di  lavoro  come  richiesti  dall’art.  9.3  del
Progetto di Servizio/Capitolato di Gara non siano da inserire nell’Offerta Tecnica e da
conteggiare nelle 40 pagine di Offerta Tecnica. 

RISPOSTA 2
L'art.  10  del  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale  prevede  che:  "L'offerta
tecnica è un elaborato documentale ...... che formalizza "la configurazione del servizio"
richiesto  in  termini  di  composizione  del  gruppo  di  lavoro  e  di  impegno  richiesto,
proposta dall’Appaltatore in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste
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dell'Amministrazione",  successivamente..."il  progetto  tecnico  deve  essere  redatto  in
lingua italiana secondo la seguente articolazione di contenuti" periodo a cui segue un
articolato  elenco  a  cui  l'offerente  deve riferirsi  anche  in  relazione  alla  richiesta  di
chiarimenti.
I  curricula  non  sono  espressamente  richiesti  nell’Offerta  Tecnica,  pertanto  è  a
discrezione dell’Operatore Economico partecipante allegarli.

QUESITO 3
Si  chiede  in  quale  sezione  della  piattaforma  Sintel  (Busta  Amministrativa  o  Busta
tecnica) siano da caricare i Cv del Gruppo di Lavoro. 

RISPOSTA 3
I  curricula  non  sono  espressamente  richiesti  nell’Offerta  Tecnica,  pertanto  è  a
discrezione dell’Operatore Economico partecipante allegarli.

QUESITO 4
Si chiede conferma che l’importo della garanzia provvisoria ammonti ad € 11.580,00

RISPOSTA 4
Il disciplinare riporta chiaramente l'importo della garanzia provvisoria infatti è precisato:
"L' Operatore Economico partecipante deve produrre una garanzia provvisoria, come
definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di gara e precisamente ad
€  11.580,00  salvo  quanto  previsto  all’art.  93,  comma  7  del  Codice,  ed  allegarla
nell’apposito campo."
Tale importo è comprensivo di eventuali opzioni e rinnovi, ai sensi dell’art. 35, comma 4
del D.Lgs. 50/2016. 

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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