
 
Oggetto: Invito a procedura negoziata ex art. 1 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 per affidamento                             
del servizio di Assistenza specialistica per  strumenti finanziari previsti dalle leggi della Regione Siciliana 

CIG 8686177C02 

 
Richiesta chiarimenti pervenuta in data: 07-04-2021 

 
 

1. CHIARIMENTO RICHIESTO:  si chiede conferma che l’offerta possa essere presentata da  altra  
società del network e che questa possa presentare offerta in Costituendo Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese con Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, appartenente 
allo stesso  network, al fine di poter erogare i servizi di supporto legale in materia di contratti pubblici 
richiesti dalla Lettera d'Invito; 

 
RISPOSTA: l'impresa invitata può presentare l'offerta anche quale mandataria di RTI costituito o 
costituendo con altri operatori economici mandanti che devono sottoscrivere tutta la documentazione 
di gara richiesta. 

 
 
 

2. CHIARIMENTO RICHIESTO:  stanti le correnti restrizioni connesse alla situazione di emergenza 
sanitara, si chiede se è possibile la trasmissione dell'offerta con modalità elettroniche/digitale (es. 
tramite PEC, CD, recante firma digitale, etc..) in luogo del plico cartaceo;  
 
RISPOSTA:  l'offerta va presentata esclusivamente con le modalità indicate nell'invito; in particolare, 
non è ammessa la presentazione con modalità elettroniche/ telematiche... 
 
 
 

Richiesta chiarimenti pervenuta in data: 12-04-2021 
 
  

1. CHIARIMENTO RICHIESTO: con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e, in 
particolare, alla valutazione del “Sistema organizzativo in termini di livello professionale del team 
dedicato per la fornitura del Servizio”, si chiede di esplicitare quali siano i criteri adottati dalla 
Committente nella valutazione delle figure proposte dal concorrente all’interno del gruppo di lavoro 
per ottenere il massimo del punteggio assegnabile (es. Numero di risorse professionali offerte per 
ciascun profilo professionale, Numero di anni di esperienza in servizi analoghi, Qualità delle 
esperienze e dei servizi analoghi riportati nei curricula, …). 
RISPOSTA: il punteggio (10 o 5 punti a seconda se senior o junior) è riconosciuto in presenza,  in 
capo alla risorsa,  di entrambi i due requisiti: esperienza in servizi analoghi e anni di "anzianità".   

 
2. CHIARIMENTO RICHIESTO:  con riferimento al personale da dedicare allo svolgimento dei Servizi, 

visto in particolare il primo punto del paragrafo 2 “Obblighi dell’Appaltatore” del Capitolato in cui è 

previsto che “L’Appaltatore è tenuto ad affidare l’esecuzione dei Servizi a personale dotato di 

adeguata qualificazione ed esperienza professionale ed in numero proporzionato alle occorrenze 

operative per il perseguimento degli impegni assunti (…)” si chiede di confermare che non sia 

previsto un numero minimo di risorse professionali da individuare all’interno del gruppo di lavoro 

proposto. 

RISPOSTA: il numero e la qualità delle risorse è funzionale alle modalità del servizio offerto.  
 

3. CHIARIMENTO RICHIESTO: con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e, in 

particolare, alla valutazione dei “Servizi migliorativi aggiunti”, si chiede di confermare che il 

punteggio assegnabile per tale sotto-criterio sia di tipo binario (0 punti in caso di assenza di servizi 

migliorativi offerti, 5 punti in caso di presenza di almeno un servizio aggiuntivo). 

RISPOSTA: si conferma. 

 



4. CHIARIMENTO RICHIESTO: con riferimento alle modalità di rendicontazione e fatturazione delle 

attività svolte da parte dell’Appaltatore, visto in particolare l’ultimo capoverso le paragrafo 2 

“Obbligazioni dell’Appaltatore” del Capitolato d’oneri che dispone che l’Appaltatore “predispone 

report informativi trimestrali sull’attività svolta con specifica indicazione e quantificazione 

dell’impegno prestato (giornate/uomo)”, si chiede di confermare che lo stato di avanzamento dei 

lavori e la relativa rendicontazione sarà effettuata sulla base delle giornate/uomo erogate e quindi a 

misura. 

RISPOSTA: si conferma. 

 
5. CHIARIMENTO RICHIESTO: con riferimento all’oggetto del servizio, visto in particolare il punto B2) 

che prevede la “predisposizione e rilascio di un tool per le attività di cui al punto B1)” Si chiede di 

confermare che il tool a cui si fa riferimento nella documentazione sia da intendere come la 

combinazione di comuni strumenti di archiviazione, calcolo e lavoro collaborativo (MS Excel, MS 

Access etc…). In alternativa si chiede di fornire un dettaglio specifico dell’architettura e delle 

funzionalità del tool richiesto. 

RISPOSTA: si conferma. 

 
6. CHIARIMENTO RICHIESTO: con riferimento all’oggetto del servizio, visto in particolare il punto A2) 

che prevede la “definizione di una struttura organizzativa (organigramma) per lo svolgimento delle 

attività in house providing della Regione Siciliana (…) in aggiunta all’attività relativa alla concessione 

di finanziamenti in favore del pubblico ex art. 106 TUB” si chiede conferma del fatto che la struttura 

organizzativa proposta debba riguardare le sole funzioni esercitare da Irfis in qualità di soggetto in 

house della Regione Siciliana. 

RISPOSTA: no, deve riguardare l’intera struttura organizzativa incluse le funzioni ex art. 106 TUB. 

 


