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Domanda pervenuta tramite e-mail il 16 luglio 2014, ore 11.03
Con riferimento alla procedura in oggetto (anche in virtù del fatto che sarà possibile prendere visione delle
specifiche dei servizi richiesti dopo la visione della documentazione di gara) si chiede di confermare che:
•
una società invitata ed ammessa alla procedura come società singola,
possa presentare offerta in RTI come mandataria con un soggetto anch'esso invitato ed ammesso alla
suddetta procedura ovvero
•
una società invitata ed ammessa alla procedura come società singola,
possa presentare offerta in RTI come mandataria con un soggetto non invitato ma in possesso dei requisiti
necessari alla partecipazione ovvero
•
una società invitata ed ammessa alla procedura come società singola,
possa presentare offerta in RTI come mandante con un soggetto anch'esso invitato ed ammesso alla suddetta
procedura ovvero
•
un raggruppamento invitato ed ammesso alla procedura, possa
modificare la propria compagine (es. il mandante essere mandatario – inserire nella compagine nuovo
mandante o mandatario o modificare le percentuali di partecipazione allo stesso)
Risposta
Con riferimento alle opzioni indicate nel quesito, le condizioni di ammissibilità dell’offerta da
parte degli Operatori economici invitati saranno valutate caso per caso nel rispetto delle norme di
legge, della giurisprudenza e delle seguenti prescrizioni previste dal bando:
1. in riferimento alla capacità economica e finanziaria, i requisiti relativi al fatturato globale e a
quello specifico devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria;
2. in riferimento alla capacità tecnica, il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dalla mandataria.
Società Consortile GAL Kalat a r. l., via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct) - C. f. 91020830872
www.galkalat.it, e-mail info@galkalat.it - galkalat@pec.it - tel.+39 334 6899727 - tel/ fax 0933 22088 - 095 7931182

Bando a procedura ristretta - CIG 5818856FDC - CUP D13G14000160009 - FAQ al 18 luglio 2014

Domanda pervenuta tramite e-mail il 16 luglio 2014, ore 11.57
Con riferimento alla gara a procedura ristretta per l’affidamento in appalto della realizzazione di una
Struttura operativa per l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta territoriale,
nell’ambito del PSL Calatino, Asse 4 del PSR Sicilia 2007-2013, si richiedono le seguenti precisazioni:
1) Può essere considerata attività analoga (assistenza tecnica a Pubbliche Amministrazioni relative alla
gestione di fondi comunitari) l’attuazione del servizio di “Sviluppo delle capacità di programmazione
strategica e progettuale delle Amministrazioni delle aree urbane per la programmazione delle politiche e
degli interventi in tema di sostenibilità” a valere sull’Asse E Capacità Istituzionale Ob. Specifico 5.1 del
PON Governance e Azioni di Sistema FSE Ob. Convergenza 2007-2013” per conto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (www.musainnovazione.it)?
2) Per soddisfare la richiesta di “aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi almeno 1 servizio
per attività relative al settore in oggetto o per attività analoghe” i servizi devono essere stati formalmente
chiusi entro il 31/12/2013?
Risposta
In riferimento al quesito 1), visti i contenuti del servizio citato, non può essere considerata attività
analoga a quella richiesta dal bando.
In riferimento al quesito 2), la dimostrazione della capacità tecnica tiene conto esclusivamente delle
attività eseguite e regolarmente concluse negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi.
Domanda pervenuta tramite e-mail il 18 luglio 2014, ore 9.07
Per l'affidamento in oggetto, ed in riferimento alla domanda di partecipazione al bando a procedura
negoziata ristretta, con la presente chiediamo un chiarimento afferente al fatturato specifico:
1) é possibile considerare "fatturato specifico" anche le fatture emesse e quietanzate di progetti ancora in
corso d'opera?
2) é possibile considerare "fatturato specifico" anche le fatture emesse e quietanzate di progetti chiusi ma per
i quali la Regione Sicilia non ha ancora provveduto al collaudo definitivo?
Risposta
In entrambi i casi, è possibile considerare «fatturato specifico» le fatture emesse purché risultino
regolarmente quietanzate entro i termini indicati dal bando.
Il Responsabile del Procedimento
Michele Germanà
Firmato

Società Consortile GAL Kalat a r. l., via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct) - C. f. 91020830872
www.galkalat.it, e-mail info@galkalat.it - galkalat@pec.it - tel.+39 334 6899727 - tel/ fax 0933 22088 - 095 7931182

