
GARA 1/2010 – CIG. 04494680BA 

Risposte ai quesiti: 

QUESITO 1. 

Può confermare che la durata di 36 mesi solari consecutivi prevista dal 
capitolato si riferisce al periodo in cui il soggetto aggiudicatario deve 
intendersi vincolato alla propria offerta (e all'interno di cui verranno 
definite tramite singoli ordinativi le modalità e la durata delle singole 
attività), e non si riferisce alla durata complessiva delle attività da 
realizzarsi per il raggiungimento delle finalità della gara? 
 
RISPOSTA QUESITO 1.  

Si conferma che il contratto è un contratto aperto della durata di 36 
mesi consecutivi, all'interno di questo arco temporale il soggetto 
aggiudicatario è vincolato alla propria offerta, e la stazione appaltante 
affiderà le attività con singoli ordinativi, in funzione delle necessità e 
delle risorse disponibili. La durata dei 36 mesi non si riferisce alla 
durata delle attività, quest'ultima sarà definita con l'aggiudicatario 
secondo i diversi piani di lavoro approvati. Nel capitolato speciale 
d'appalto è stata definita come termine di consegna, solo la consegna 
dell'attività 1 - già definita come esigenza di SCM sia in termini di 
risorse massime disponibili sia in termini di tempi di consegna. 
 

QUESITO 2 

Nell'offerta tecnica che deve essere presentata, oltre alla descrizione 
dei componenti del gruppo di lavoro e alle loro esperienze precedenti, e 
alle modalità e all'organizzazione del servizio, deve essere predisposto 
anche il piano di lavoro per ogni singola finalità, oppure i piani di lavoro 
devono essere definiti solo dopo l'aggiudicazione della gara dal soggetto 
vincitore? 
 

RISPOSTA QUESITO 2. 

In offerta tecnica, come da nota esplicativa di gara, devono essere 
descritti i componenti del gruppo di lavoro come da modello MOT, le modalità 
e l'organizzazione del servizio per ogni singola Attività, e specificati 
almeno tre progetti, con le caratteristiche indicate, diversi da quelli 
presentati per l'ammissione di gara, indicati nel modello DICH. I piani di 
lavoro di dettaglio, per ogni singola attività/finalità assegnata dovranno 
essere presentati solo dall'aggiudicatario, a seguito dei singoli ordinativi 
di SCM. 
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QUESITO 3 

Per quanto riguarda la composizione del gruppo di lavoro, bisogna far 
riferimento ai requisiti inseriti nel capitolato speciale d’appalto (esperienza 
decennale per il capogruppo, esperienza di 6 anni per i collaboratori senior e 3 
anni per  collaboratori junior) o a quelli richiamati nella nota esplicativa di 
gara - offerta tecnica (10 anni per il capogruppo, 5 anni per i collaboratori 
senior, ed esperienza generica per i collaboratori junior)? 

RISPOSTA QUESITO 3. 

Si precisa che per quanto riguarda la composizione del gruppo di lavoro i 
riferimenti in merito ai requisiti richiesti sono quelli inseriti nel CSA a pag. 
6. Quindi si dovrà fare riferimento solo ed esclusivamente a quelli: ovvero in 
si richiede esperienza decennale per il capogruppo, esperienza di almeno sei 
anni per il collaboratore senjor, e almeno triennale per il collaboratore 
junior. Conseguentemente, quanto riportato a pag. 11 della Nota Esplicativa di 
gara si intende così riformulato: 

L’esperienza che ogni singola figura del gruppo di lavoro dovrà avere è la seguente:   

• capogruppo, laureato in discipline economiche e /o ingegneristiche e/o umanistiche, con 
esperienza decennale in consulenza organizzativa;   

• collaboratore senior, laureato in discipline economiche e/o ingegneristiche e/o umanistiche, 
con esperienza di almeno sei anni in management e organizzazione;  

• collaboratore junior, laureato in discipline economiche e/o ingegneristiche e/o umanistiche, 
con esperienza triennale in gestione di progetti e organizzazione aziendale; 

Pertanto per il modello MOT si pubblica sul sito modello MOT con i riferimenti 
di cui a pag. 6 del CSA in formato word. 

QUESITO 4 

L’Amministrazione ha predisposto anche una versione WORD del modello “MOT” per 
l’offerta tecnica, oppure l’offerente dovrà produrre un proprio documento 
rispettando l’impostazione del documento scaricabile dal sito?  

RISPOSTA QUESITO 4. 

Mettiamo a disposizione il documento in formato Word, scaricabile dal ns. sito. 
Tuttavia la società offerente potrà produrre un proprio documento rispettando 
tuttavia l’impostazione del documento MOT scaricabile del sito.   

QUESITO 5 

È richiesto che si alleghino all’offerta tecnica i Curriculum Vitae delle figure 
professionali del gruppo di lavoro, oppure è sufficiente compilare le tabelle 
previste dal modello “MOT”?  

RISPOSTA QUESITO 5. 

E’ sufficiente compilare le tabelle previste dal modello “MOT”. 

  
QUESITO 6 

Le tabelle di presentazione delle figure professionali sono suddivise in 2 
sezioni: a) Descrizione sintetica attività svolta, b) Esperienza di gestione di 



progetti. Nella sezione a) sono da inserire tutte le attività svolte dalla 
figura nel corso della sua esperienza professionale? Nella sezione b) sono da 
inserire solo le esperienze analoghe al servizio oggetto dell’appalto in cui 
l’esperto ha ricoperto un ruolo di project management?  

RISPOSTA QUESITO 6. 

Nella sezione a) si inseriscono le attività ritenute significative svolte 
nell’esperienza professionale relativamente alle caratteristiche richiesta alla 
figura , nella sezione b) si inseriscono le attività svolte con precisi ruoli di 
project management  

QUESITO 7 

A pag. 11 della nota esplicativa si afferma: “La descrizione di ogni singolo 
punto espresso per le singole finalità non dovrà superare 2 pagine in formato A4 
e dovrà essere redatto con caratteri al minimo in corpo 12, ogni pagina non 
dovrà avere più di 25 righe”. Pertanto domandiamo: è possibile produrre 
complessivamente 10 pagine (di 25 righe ciascuna) sviluppando una proposta di 
attività organica in relazione alle 5 finalità, oppure, a pena di esclusione, 
occorre fare una proposta suddivisa in 5 sezioni e ogni sezione di 2 pagine deve 
trattare solo una singola finalità?  

RISPOSTA QUESITO 7. 

E’ possibile produrre complessivamente 10 pagine sviluppando una proposta 
organica in relazione alle 5 finalità oppure predisporre  una proposta suddivisa 
in 5 sezioni e ogni sezione di 2 pagine deve trattare solo una singola finalità. 

QUESITO 8 

I progetti realizzati dalla società da presentare all’interno del modello di 
offerta tecnica, che devono essere differenti da quelli inseriti nel modello 
dichiarazione, devono anch’essi essere stati realizzati nel triennio 2007-2008-
2009?  

RISPOSTA QUESITO 8. 

Non necessariamente, il vincolo del triennio è legato alla certificazione dei 
progetti presentati per l’ammissione alla gara. 

QUESITO 9 

Anche i progetti presentati dai singoli componenti del gruppo di lavoro devono 
essere differenti da quelli presentati nel modello di dichiarazione (fatturato 
specifico)?  

RISPOSTA QUESITO 9. 

Non necessariamente.   

QUESITO 10 

I progetti presentati dai componenti il gruppo di lavoro e dalla società possono 
essere i medesimi?  

RISPOSTA QUESITO 10. 

Si. 
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QUESITO 11 

Tutti i profili indicati nel vostro bando richiedono la laurea come titolo di 
studio, avendo noi partecipato a diverse gare relative ad attività di Project 
Management i requisiti per i diversi profili prevedevano la laurea od una 
esperienza minimale nella gestione progetti (ad es. 10 anni). Il requisito della 
laurea è assolutamente vincolante?  

RISPOSTA QUESITO 11. 

Si, i requisiti sono entrambi vincolanti come da criteri previsti nel CSA a pag. 
6. 

 
QUESITO 12 

 
Nel modello MOT predisposto, viene richiesto per i collaboratori junior di 
compilare la sezione "Esperienza di gestione di progetti", con l'indicazione dei 
soggetti beneficiari del progetto, mentre per i collaboratori senior 
nell'analoga tabella non è presente l'indicazione dei soggetti beneficiari.  
E' corretta l'assenza della colonna dei soggetti beneficiari per i collaboratori 
senior, oppure si tratta di un errore di formattazione della tabella? 
 

RISPOSTA QUESITO 12. 

E’ corretto il modulo come formulato. 

QUESITO 13 

Nella descrizione delle modalità e dell'organizzazione del servizio, è 
necessario indicare la durata indicativa prevista per le singole finalità? 
 

RISPOSTA QUESITO 13. 

Se indicata, come tale verrà considerata una durata indicativa, in quanto il 
piano di lavoro per ogni singola finalità sarà richiesto solo all’aggiudicatario 
secondo necessità, e risorse disponibili all’affidamento di ogni finalità. A 
tale proposito vedi risposta al quesito nr. 1. 
 
QUESITO 14 
Non paiono immediatamente desumibili i criteri di ripartizione delle 
giornate/uomo a seconda dei profili professionali richiesti. In altre parole, 
nello stabilire il corrispettivo finale si è presunto un apporto giornate/uomo 
paritetico tra capogruppo, senior e junior, o viceversa si è supposto che 
determinate figure professionali siano utilizzate più frequentemente?" 
 

RISPOSTA QUESITO 14. 

La ripartizione delle giornate/uomo a seconda di profili professionali richiesti 
dipenderà dal piano di lavoro di dettaglio che sarà presentato 
dall’aggiudicatario, secondo i singoli ordinativi che la stazione appaltante 
affiderà secondo necessità e disponibilità di risorse, il piano di lavoro che 



concordato e valutato con la stessa stazione appaltante come da art. 5 parte 
prima del CSA. 
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QUESITO 15 

Con riferimento alla compilazione della scheda SO –SCHEDA DI SCOMPOSIZIONE 
PREZZO da produrre unitamente all’Offerta si chiede se: 
alla voce Tabella A) PREZZO PROPOSTO LORDO vada indicato in alternativa: 
-          il  costo unitario per giorno/uomo offerto per ognuna delle tre 
figure professionali (da scomporre nelle voci di tabella), e vadano perciò 
compilate 3 schede SO; 
 oppure  
-          vada indicata la sommatoria dei costi unitari giornata/uomo offerti, 
e perciò vada compilata un’unica tabella di scomposizione. 
 

RISPOSTA QUESITO 15. 

La scheda SO deve essere compilata indicando la sommatoria dei costi unitari 
giornata/uomo offerti, e perciò vada compilata un’unica tabella di 
scomposizione. 
 

QUESITO 16 

Con riferimento all’articolo 2 Parte I del Capitolato Speciale d’Appalto, nella 
descrizione del primo obiettivo dell’intervento il testo fa riferimento a 
“definire un piano di azioni, sinergiche tra i vari progetti finanziati...”. 
Quali sono i progetti finanziati? Sono quelli descritti al paragrafo “Iniziative 
e Progetti già avviati” del documento “Parco dei talenti creativi e innovativi 
nei settori della multimedialità e delle performing arts”? 
 

RISPOSTA QUESITO 16. 

Sono i progetti descritti nel documento “Parco dei talenti creativi e innovativi 
nei settori della multimedialità e delle performing arts” 

 QUESITO 17 

Con riferimento all’articolo 3 Parte I del Capitolato Speciale d’Appalto, nella 
descrizione dell’ATTIVITA’ 1 si fa riferimento al “Progetto relativo ad 
interventi volti al sostegno delle creatività giovanili”. E’ possibile avere 
documentazione in merito al progetto menzionato? 
 

RISPOSTA QUESITO 17. 

Il nome del progetto indicato nell’articolo 3 Parte I del Capitolato Speciale 
d’Appalto è da intendersi come nel progetto ““Parco dei talenti creativi e 
innovativi nei settori della multimedialità e delle performing arts”, e non 
“Progetto relativo ad interventi volti al sostegno delle creatività giovanili”. 
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