
 

FAQ del 02/04/2021 

D: Nel Capitolato, nel paragrafo 5 Gruppo di Lavoro, è riportato: Il personale specialistico minimo (Gruppo 
di Lavoro) necessario per l’esecuzione del Servizio in oggetto, commisurato alla complessità ed alla 
specificità delle attività da espletare, è stato stimato in un minimo di 10 unità. Esse affiancheranno le due 
unità già previste e che saranno interne alla stazione appaltante, ovvero: 1 Senior Program Manager1 
Program Manager. Si richiede cortesemente di specificare se le due figure di Senior Program Manager e 
Program Manager siano da ritenersi incluse nel minimo previsto di 10 unità o se vadano considerate 
addizionali rispetto alle 10 unità (per un totale di 12 unità). - R: Le due figure di Senior Program Manager e 
Program Manager sono da considerarsi al di fuori del computo delle 10 unità. 

 

D: Nel Capitolato, nel paragrafo 5 Gruppo di Lavoro, si fa riferimento all’impegno medio di n.15 giorni/mese 
per i profili Junior/tecnico-operativo, con un totale di giornate di almeno 5.400 ed un costo massimo 
di  260,00/giornata. Si chiede cortesemente di confermare se nel computo delle 5.400 giornate siano 
incluse anche le giornate delle due figure Senior (Senior Program Manager e Program Manager) e se è 
previsto un impegno minimo in termini di giornate per questi profili. Inoltre si chiede di confermare che 
l’importo massimo di  260,00/giornata non debba ritenersi valido anche per le sopra citate figure Senior 
(Senior Program Manager e Program Manager). - R: Le figure di Senior Program Manager e Program 
Manager non devono essere offerte, in quanto sono già previste presso la stazione appaltante. Il numero di 
ore e i costi a giornata sono quindi riferiti esclusivamente alle unità di personale oggetto di offerta. 

 

D: Nel Capitolato, nel paragrafo 5 Gruppo di Lavoro, si fa riferimento all’area professional. Si chiede 
cortesemente di specificare cosa si intende per professional e di confermare se rientrino in questa 
categoria i soggetti che dovranno essere in possesso di laurea almeno triennale, con profilo Junior/tecnico-
operativo. – R: Si conferma che il profilo “professional” è descritto nel capitolato come segue: 
“Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono attività operative coerenti con le direttive 
ricevute ed i compiti assegnati dai responsabili di funzione. Possiedono un'attitudine al lavoro in gruppo. 
Tali soggetti dovranno essere in possesso di laurea almeno triennale, con profilo Junior/tecnico operativo”. 
Si ricorda che il curriculum dei componenti del Gruppo di lavoro sarà oggetto di punteggio tecnico. 

 

D: Nel Capitolato, nel paragrafo 5 Gruppo di Lavoro, si fa riferimento al requisito del possesso di laurea 
almeno triennale per il profilo Junior/tecnico.  
Si chiede cortesemente conferma che questo è il titolo di studio minimo necessario anche per le due figure 
Senior (Senior Program Manager e Program Manager). -  R: Le figure di Senior Program Manager e Program 
Manager non devono essere offerte, in quanto sono già previste presso la stazione appaltante. Il quesito è 
quindi irrilevante ai fini della partecipazione alla gara. 

 

D: Nella Capitolato di gara, nel paragrafo 3 è scritto quanto segue:  previsto in ogni caso l’avvio di almeno 
2.000 istruttorie di verifica/mese da rendicontare in sede di relazione trimestrale sulle attività svolte. Si 



chiede cortesemente di specificare, al fine di determinare compiutamente il perimetro del servizio, anche il 
numero minimo di imprese da verificare rispetto al totale delle imprese iscritte all’albo (98.070). - R: Si 
confermano i parametri minimi indicati nel capitolato. Non è stato individuato un numero minimo di 
imprese da verificare. Si ricorda che costituisce parametro preferenziale il completamento integrale del 
servizio, da intendersi come effettuazione della verifica su tutte le imprese iscritte. 

 

D: Nella documentazione di gara non vi sono riferimenti in merito al carattere, alla dimensione del testo e 
all’interlinea da utilizzare per la stesura dell’offerta tecnica.  
Si chiede pertanto conferma che non vi sia un vincolo espresso da parte della Stazione Appaltante per la 
stesura dell’offerta tecnica. - R: Si conferma che non vi sono vincoli di forma, e si conferma quanto previsto 
nel disciplinare di gara. 

 

D: Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede conferma che possono essere 
considerati come analoghi i servizi di assistenza che hanno riguardato Servizi di Supporto specialistico 
finalizzato all’automazione della gestione dell’Anagrafica Fornitori e del Processo di Qualifica dei fornitori. – 
R: Premesso che la valutazione di analogia sarà effettuata in fase di apertura delle buste amministrative, si 
evidenzia che il servizio indicato nel quesito non sembra “analogo” a quello posto a base di gara. 

 

D: Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede conferma che possono essere 
considerati come analoghi i servizi di Supporto adempimenti gare, che comprende attività di supporto nei 
controlli dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  altrimenti denominati come 
Supporto per analisi ed attuazione degli adempimenti di compliance normativa e/o  Supporto alle Funzioni 
amministrative aziendali. R: Premesso che la valutazione di analogia sarà effettuata in fase di apertura delle 
buste amministrative, si evidenzia che il servizio indicato nel quesito sembra “analogo” a quello posto a 
base di gara. 

 

 

 


