
  

D. nel capitolato paragrafo 9.2 si richiede il “possesso di un fatturato globale di impresa riferito agli ultimi tre 

esercizi finanziari (come da bilanci regolarmente approvati e depositati), pari ad almeno al doppio della base 

d'asta I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio”. Si chiede se il valore base di 

riferimento sia rappresentato dall’importo complessivo a base di gara pari ad €. 553.000,00 

R. Sì. E’ richiesto almeno il doppio della base d’asta. Con ciò intendendosi l’importo complessivo a base di 

gara pari ad €. 553.000,00 derivanti dalla sommatoria degli importi dei due lotti (“Lotto 1” €.307.000,00 – 

“Lotto 2” €.246.000,00). 

 

D. I servizi analoghi di cui al capitolato paragrafo 9.3 “Requisiti di capacità tecnica " coincidono con 

quelli di cui al paragrafo 9.2 terzo punto dell’elenco puntato?. 

R. Sì, anche con riferimento alla capacità tecnica il riferimento è ai “servizi per l’attuazione e realizzazione 

di progetti complessi, finalizzati all'implementazione di politiche o programmi di sviluppo o servizi di supporto 

alla realizzazione di progetti di investimento o collaborazione pubblico-privato” coincidenti con le prestazioni 

di cui al Lotto 1. 

 

D. Nel caso di partecipazione di un raggruppamento misto come deve essere letto l’art.9 in materia di 

possesso dei requisiti dii fatturato specifico e capacità tecnica da parte delle imprese in raggruppamento?  

R. Le imprese che svolgeranno i servizi di cui al lotto 1 dovranno possedere i requisiti sia di fatturato che di 

capacità tecnica nei termini che seguono: la mandataria almeno il 60% del requisito richiesto -  la /e 

mandanti almeno il 10%; 

 

D. Si chiede di confermare se, in presenza di raggruppamento temporaneo di imprese, all’impresa che 

eseguirà le prestazioni di cui al Lotto 2 è richiesto unicamente il possesso dei requisiti di capacità 

economico - finanziaria indicati al paragrafo  9.2 primo e secondo punto dell’elenco. 

R. Sì la mandante che eseguirà la prestazione di cui al Lotto 2 dovrà: 

• fornire idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri 

della U.E. o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385;  

• possedere un fatturato globale di impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (come da bilanci 

regolarmente approvati e depositati), nella misura minima del 10% del doppio della base d'asta I.V.A. 

esclusa. 

 

  



 

D. E obbligatorio presentare offerta per entrambi i lotti? 

R. SI.  

D. Se si partecipa ad entrambi i lotti, è possibile risultare aggiudicatari di un solo lotto? 

R. Si, salve le facoltà di legge spettanti alla Stazione appaltante quanto all’affidamento finale. 

D. All’articolo 9 Paragrafo 9.2 del capitolato si indica che il fatturato specifico relativo agli anni solari 2010-

2011-2012 debba riguardare servizi analoghi ossia: servizi per l’attuazione e realizzazione di progetti 

complessi, finalizzati all’implementazione di politiche o programmi di sviluppo o servizi di supporto alla 

realizzazione di progetti di investimento o collaborazione pubblico-privato. Non sussistendo alcuna analogia 

con i servizi specifici di cui al Lotto 2 (organizzazione logistica di un evento), è possibile ricevere indicazione 

degli esatti servizi analoghi per il lotto in questione? 

R. Si ritiene opportuno, allo stato, non fornire più specifiche indicazioni in ordine ai cosiddetti servizi analoghi 

al fine di non limitare le possibilità dei concorrenti di indicare attività che, sottoposte al vaglio concreto, 

possano comunque rispondere al requisito dell’analogia. 

D. 4. All’articolo 10 del capitolato sono descritte due figure professionali da garantire: coordinatore 

scientifico e capo progetto. Non essendoci attività di carattere scientifico nel Lotto 2, si conferma che tale 

figura non risulti necessaria in caso di partecipazione unicamente al Lotto 2? 

R. Premesso che è obbligatorio partecipare per entrambi i lotti, si conferma che le due figure in questione 

sono richieste con esclusivo riferimento al lotto 1. 

D. All’articolo 18 del capitolato sono riportate le modalità di aggiudicazione ed i criteri di valutazione delle 

offerte. In particolare, al punto A) vengono dettagliati i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Volendo 

partecipare unicamente al Lotto 2, si chiede conferma della non validità dei criteri seguenti chiaramente 

riferiti al Lotto 1 (e non anche al Lotto 2):  

a. Adeguatezza delle metodologie di lavoro e di coinvolgimento degli stakeholder 

b. Coerenza, completezza e qualità degli strumenti previsti per la realizzazione degli approfondimenti 

proposti per i tavoli e la gestione degli stessi 

c. Modalità di raccordo con i referenti regionali e con gli stakeholder 

e quali siano, in sostituzione di questi, i criteri per la valutazione dei servizi previsti al Lotto 2. 

R. Ribadendo che è obbligatorio partecipare per entrambi i lotti, si chiarisce che i criteri di cui all’articolo 18 

del capitolato vanno riferiti ad entrambi i lotti 

D. All’articolo IV.3.6) del bando, Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione è riportata la sigla LT (Lituano), si conferma che si tratta di un errore e che la lingua di 

presentazione delle domande è l’Italiano? 

R. Si. Si conferma che la lingua da utilizzare è l’italiano. 

  



D. in riferimento al “Capitolato Speciale d’Oneri e Disciplinare di gara” - paragrafo “A.3.1. Dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni” - Punti 4, 5 e 6, Modello 1 e Modello 1/bis. 

I punti 4 e 5 del paragrafo “A.3.1. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni” del “Capitolato Speciale d’Oneri 

e Disciplinare di gara” prevedono che le corrispondenti dichiarazioni (ossia dichiarazioni di cui all’art. 38 

comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) debbano essere rese dal sottoscrittore del Modello 1 anche 

con riferimento ai soggetti espressamente indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei 

Contratti nonché (solo per il punto 4) relativamente a quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara e (solo per il punto 5) a quelli indicati all’art.85 comma 2 bis del 

D.Lgs. n. 218 del 15.11.2012.  

Alla luce di quanto sopra si chiede: 

di confermare che la presentazione del Modello 1/bis sia da ritenersi necessaria solo nel caso in cui il 

sottoscrittore del Modello 1 non renda le dichiarazioni anche in nome e per conto dei soggetti previsti 

(integrando debitamente il Modello 1 o con separata apposita dichiarazione);  

di confermare che quanto indicato alle lettere c) e d) delle istruzioni per la compilazione riportate sul 

Modello 1/bis è da ritenersi un refuso e non un ulteriore indicazione di quali soggetti debbano rendere lo 

stesso modello (esaustivamente già indicati alle precedenti lettere a) e b) ). 

R.1. Vanno compilati entrambi i modelli e sottoscritti, ciascuno, dai soggetti ivi indicati. 

R.2. Non trattasi di refuso, riferendosi ai titolari dalle cariche ivi indicate, cessati nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando. 

 


