
CHIARIMENTI N. 2 

 

Quesito n. 1 

Con riferimento ai requisiti di idoneità del concorrente (art. 7.2 pag. 12 del disciplinare di gara), si 

chiede di confermare che i punti a) e b) siano da intendersi applicabili solo in caso di partecipazione 

di professionisti e che nel caso di società sia sufficiente l’iscrizione nel registro delle imprese di cui 

alla lettera c). 

 

Risposta n. 1 

L’iscrizione ad appositi Albi professionali è obbligatoria solo laddove gli esperti esercitino attività 

professionali per le quali la legge dispone l’obbligo di iscrizione ad apposito Albo. 

 

 

 

Quesito n. 2 

Con riferimento ai requisiti di idoneità del gruppo di lavoro (art. 7.2 pag. 13 del disciplinare di 

gara), si chiede di specificare gli Albi professionali richiesti sulla base del titolo. Si chiede di 

confermare che nel caso di dipendenti della società partecipante, sia sufficiente indicare il 

nominativo e la qualifica professionale. 

 

Risposta n. 2 

Gli esperti devono possedere la richiesta professionalità in rapporto alle materie oggetto di ciascun 

Lotto. L’iscrizione ad Albi professionali è obbligatoria solo laddove gli esperti esercitino attività 

professionali per le quali la legge dispone l’obbligo di iscrizione ad apposito Albo. Per l’indicazione 

dei soggetti si invita ad attenersi a quanto prescritto all’art. 7.2 del Disciplinare di gara. 

 

 

 

Quesito n. 3 

Si chiede di confermare che la previsione relativa all'indicazione dei componenti del gruppo di 

lavoro all'interno del DGUE nella Parte IV sezione B (capacità economica e finanziaria), sia da 

ritenersi un refuso. Si chiede pertanto di fornire indicazioni su come rendere le dichiarazioni 

relative ai requisiti del gruppo di lavoro. 

 

Risposta n. 3 

E’ possibile indicare il gruppo di lavoro nella sezione del DGUE indicata negli atti di gara oppure in 

apposito documento allegato al medesimo DGUE. 

 

 

 

Quesito n. 4 

Con riferimento al subappalto, all'articolo 9 pag 18 del disciplinare di gara, è prevista l’indicazione 

dei subappaltatori e la produzione dei relativi DGUE. Si chiede di confermare che trattasi di un 

refuso e che in forza della normativa vigente in materia, ai fini del ricorso al subappalto, sia 

sufficiente indicare le parti della fornitura e la quota percentuale che si intende subappaltare. Si 

chiede conferma sulla previsione del limite del 50% per singolo lotto. 

 

Risposta n. 4 

Si conferma quanto indicato al punto 9 della Lettera invito. Si conferma che non occorre 

l’indicazione nominativa dei subappaltatori in sede di offerta. 

 



 

Quesito n. 5 

Si chiede conferma se l'iscrizione agli appositi Albi professionali è richiesta anche nel caso di 

partecipazione al bando di gara da parte di una Impresa Privata (come da art. 7.2 Requisiti del 

concorrente lett. c) che presenti il Gruppo di Lavoro come costituito da propri dipendenti. 

 

Risposta n. 5 

L’iscrizione ad appositi Albi professionali è obbligatoria solo laddove gli esperti esercitino attività 

professionali per le quali la legge dispone l’obbligo di iscrizione ad apposito Albo. 

 

 

 

Quesito n. 6 

Si chiede conferma se la richiesta d'iscrizione agli appositi Albi professionali è necessaria per i nr 3 

profili minimi richiesti per ogni lotto ovvero se è richiesta per tutti i componenti facenti parte della 

struttura organizzativa di ogni lotto, se in numero superiore a 3. 

 

Risposta n. 6 

L’iscrizione ad appositi Albi professionali è obbligatoria solo laddove gli esperti esercitino attività 

professionali per le quali la legge dispone l’obbligo di iscrizione ad apposito Albo. 

 

 

 

Quesito n. 7 

Con riferimento al Disciplinare di Gara, punto 3.5 Corrispettivo del Servizio, ove si stabilisce che 

per la gestione di un progetto, si avrà diritto al corrispettivo per un massimo 30 (trenta) giornate 

lavorative, si chiede di confermare che nelle trenta giornate non sono inclusi i servizi di project 

management come esplicitati nel punto 3.2 Oggetto dei singoli lotti del medesimo Disciplinare e 

che, pertanto, questi ultimi servizi saranno oggetto di quantificazione ulteriore rispetto ai suddetti 

30 giorni. 

 

Risposta n. 7 

Si conferma quanto indicato al punto 3.5 del Disciplinare di gara: “per la gestione di un progetto si 

avrà diritto al corrispettivo per un massimo di 30 (trenta) giornate lavorative; per progetti di 

particolare complessità il valore massimo può essere aumentato fino al 20%” 

 

 

 

Quesito n. 8 

Con riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di Gara, all'art. 7.2  - Requisiti del Concorrente, 

si chiede gentilmente di chiarire il motivo per cui al punto a) si richiede il possesso della laurea, dal 

momento che il Concorrente è rappresentato da un operatore economico. 

 

Risposta n. 8 

Si invita ad attenersi a quanto riportato nel Disciplinare di gara all’art. 7.2. 

 

 

 

Quesito n. 9 



Poiché il servizio in oggetto, ricomprende tra le attività da realizzare da parte dell'aggiudicatario, 

anche il supporto specialistico per la predisposizione della candidatura di progetti PNRR e UE, con 

quali modalità verrà retribuita tale ulteriore attività? 

 

Risposta n. 9 

Si conferma quanto indicato al punto 3.5 del Disciplinare di gara: “per la gestione di un progetto si 

avrà diritto al corrispettivo per un massimo di 30 (trenta) giornate lavorative; per progetti di 

particolare complessità il valore massimo può essere aumentato fino al 20%” 

 

 

 

Quesito n. 10 

Dai documenti di gara non si evince il numero di progetti che l'Aggiudicatario è tenuto a 

candidare/gestire nel corso della durata del contratto (36 mesi) o per ciascun anno di servizio. 

E' previsto un numero massimo di progetti da candidare/gestire nel corso della durata del contratto o 

per ciascun anno di servizio? 

 

Risposta n. 10 

La presente procedura è relativa all’affidamento di un Accordo quadro per ciascuno dei Lotti 

indicati. Si richiama quanto specificato al punto 3.2 del Disciplinare di gara riguardo alla stipula dei 

contratti attuativi. 

 

 

 

Quesito n. 11 

La possibilità di comprendere all'interno del gruppo di lavoro professionisti/collaboratori con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulenti muniti di 

partiva IVA che esulano pertanto dall'applicazione del CCNL è prevista per tutti gli operatori 

economici a prescindere dalla tipologia (società, studi associati ecc.)? 

 

Risposta n. 11 

 

Si invita ad attenersi a quanto indicato all’art. 7.2 del Disciplinare di gara. 

 

 

 

 


