FAQ – CHIARIMENTI ALL’AVVISO

Chiarimento n. 1
La presente quale richiesta di chiarimenti riguardo al bando in oggetto.
In riferimento ai requisiti tecnico-professionali ed organizzativi, al punto 2.2, gli ultimi 4 anni sono riferiti
agli 2014-2013-2012-2011 oppure ai 4 anni precedenti l'avviso (per cui valgono lavori realizzati anche a
febbraio 2015, per esempio?)
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, sono considerati validi progetti realizzati e conclusi entro la data di
pubblicazione dell’avviso.

Chiarimento n. 2
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, vorremmo sapere: in questa fase di indagine, è
sufficiente inviare un modello di dichiarazione di impegno a costituire R.T.I.?
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, oltre a quanto previsto dall’avviso, in questa fase è sufficiente inviare un
modello di dichiarazione di impegno a costituire R.T.I.

Chiarimento n. 3
A pag. 2 al punto. 5 Documentazione e requisiti per la presentazione di interesse, chiediamo se sono
previsti allegati da compilare come domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, e se in tal caso
sia possibile scaricarli da sito o riceverli per email.
RISPOSTA
Non sono presenti modelli di domanda. La Ditta interessata, nel predisporre la domanda dovrà
pedissequamente seguire le indicazioni contenute nell’avviso al punto 5.

Chiarimento n. 4
A pag. 2 al punto. 5, lettera b al punto 3, si richiedono i curricula delle figure professionali "all'interno della
propria organizzazione". Poiché, per quanto riguarda il fotografo, noi siamo soliti collaborare stabilmente
con un professionista free lance in partita Iva, e non assunto come dipendente, chiediamo se questa forma
di contratto sia ammissibile nei c.v. presentati.
RISPOSTA
La Ditta interessata può indicare di avvalersi di un professionista esterno, legato con la ditta stessa da un
rapporto contrattuale autonomo. E’ opportuno che si indichi la natura del contratto e se il professionista ha
già collaborato, con la ditta stessa, in altri progetti.

Chiarimento n. 5
Chiediamo conferma che non debbano essere presentate alcuna offerta tecnica e offerta economica in
questa fase.
RISPOSTA
La fase attuale è finalizzata alla espressione di una manifestazione di interesse a partecipare ad una gara e
ad individuare, da parte della stazione appaltante, ditte idonee da invitare ed a cui affidare il servizio
oggetto della gara stessa. Pertanto, in questo momento le Ditte non debbono presentare alcuna offerta né
tecnica né economica.

Chiarimento n. 6
Rispetto al bando per dichiarazione di interessi la domanda deve essere inviata dalla pec del capofila o può
essere inviata anche dalla pec dell'impresa partecipante con RTI?
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, la richiesta di partecipazione può essere inviata anche dalla PEC di una
azienda facente parte del raggruppamento temporaneo d’impresa o che farà parte del costituendo
raggruppamento temporaneo d’impresa.

Chiarimento n. 7
Per quanto riguarda due lavori da almeno 30.000,00 euro si intende l'uno?
RISPOSTA
Relativamente al quesito posto, almeno due progetti di importo pari o superiore a 30.000,00 € (al netto di
IVA) ciascuno.

