QUESITI:
1)
E' possibile la partecipazione di un libero professionista non iscritto ad alcun ordine
professionale ai sensi della Legge 4/2013 e per il quale non sussiste l'obbligo di iscrizione
alla Camera di Commercio ma che possiede i requisiti di capacità economica ed esperienza
professionale nel settore?
RISPOSTA:
L’Avviso prevede l’iscrizione alla CCIAA.
2)
In riferimento all'avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato per l'affidamento del
servizio di supporto tecnico alla gestione del progetto MAR E TIARIS, si chiedono due
precisazioni:
1. in riferimento al punto 7 "Requisiti" - si chiede se il fatturato richiesto al punto 3.2. si
intende per le attività di assistenza tecnica erogate a favore di tutte le tipologie di soggetti
privati;
2. in riferimento al punto 10 "Modalità di selezione dei concorrenti" - si chiede se
l'esperienza richiesta è intesa per i membri del gruppo di lavoro.
RISPOSTA:
1. Si, il fatturato richiesto al punto 3.2 si riferisce a tutte le tipologie di soggetti privati.
2. Si, l’esperienza richiesta al punto 10 è intesa per i membri del gruppo di lavoro.

3)
In relazione alla graduatoria prevista dall’art. 10 lettera C. dell'Invito, confermate che i 2
punti sono attribuiti per ogni anno di esperienza, come analogamente indicato alle voci A.
e B. del medesimo articolo?
RISPOSTA:
Sono attribuiti 5 punti per ogni anno di esperienza.
4)
In riferimento al punto 10 "Modalità di selezione dei concorrenti", PUNTO C) - si chiede se
per "esperienza" si intende ogni attività di controllo di primo livello effettuata a favore di
enti pubblici per ogni singolo progetto finanziato da fondi europei.
RISPOSTA:
Si, per esperienza si intende ogni attività di controllo di primo livello effettuata a favore di
enti pubblici per ogni singolo progetto finanziato da fondi europei.

Risposte ai quesiti giunti al 13.03.2020 ore 8:20

5)
Abbiamo gia' presentato la MdI in data 10 marzo sul Portale.
Volevamo conferma che NON e' necessario ripresentarla a seguito dell'avviso n.2 da voi
pubblicato sul sito del Comune.
RISPOSTA:
Abbiamo dovuto pubblicare di nuovo l’avviso perché non avevamo ricevuto abbastanza
manifestazioni di interesse in numero sufficiente, pertanto non è necessario ripresentarla
visto che terremo conto anche di quelle presentate in risposta al primo avviso.

6)
Si chiede se sia ammessa la partecipazione in forma di RTI da costituire fra una società di
servizi regolarmente iscritta al Registro camerale e uno studio professionale costituito fra
professionisti di aree economiche-giuridiche in forma di società semplice non iscritta al
registro imprese.
RISPOSTA
SI, è ammessa.

Risposte ai quesiti giunti al 16.4.2020 ore 11:00

