FAQ

DOMANDA N. 1 : al fine del rilascio del PASSOE necessitiamo di CIG per l’interrogazione su sito ANAC. A tal proposito vi chiediamo se la gara è presente già sul sito per individuare e selezionare il lotto per ottenerlo e quindi poter procedere dal momento che abbiamo provato a fare la consultazione e non abbiamo trovato nulla.
RISPOSTA N. 1:  si comunica che il CIG è stato perfezionato ed il numero è il seguente: 7564212934

DOMANDA N.2: nel bando uno dei requisiti di idoneità professionale chiede “essere accreditati ai servizi al lavoro ed ai servizi formativi in base al D. lgs 276/2003 ss.mm.”. Al Titolo I, lettera F il citato D. Lgs. cita “accreditamento: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro tra domanda e offerta, ovvero l’accreditamento presso le regioni di competenza ai servizi al lavoro ed ai servizi formativi. Il nostro ente è accreditato con Determinazioni Regionali Lazio per entrambi i servizi, quindi risulta soddisfatto il requisito?
RISPOSTA N.2: Sì, il requisito risulta soddisfatto, essendo accreditati per entrambi i servizi.

DOMANDA N. 3: Il valore economico esposto nel bando copre le sole spese afferenti allo sportello informativo di orientamento al lavoro e di orientamento specialistico e non l’attivazione di percorsi formativi citati nel punto 2 della II fase. Corretta la nostra interpretazione?

RISPOSTA N. 3: Il valore economico riportato nel bando di gara si riferisce a tutto ciò che è richiesto nello stesso bando, in particolare sia alle spese afferenti allo sportello lavoro (informativo e specialistico) sia all’attivazione di percorsi formativi.

DOMANDA N. 4 : Qual è la durata dell’appalto? Nell’oggetto del bando di gara viene indicato 01/09/2018 – 31/12/2020 mentre negli allegati di gara viene indicato il periodo 01/09/2018 – 31/08/2021. A quale periodo dobbiamo fare riferimento?
RISPOSTA N. 4: Si precisa che la durata dell’appalto è la seguente 01/09/2018 – 31/12/2020.

DOMANDA N. 5: 	Nella sezione “Offerta Tecnica”( pag. 7 del Bando di Gara) è specificato che questa andrà sviluppata secondo l’Allegato n. 5. Tuttavia l’allegato n. 5 sembra essere destinato piuttosto all’ “Offerta Economica”. Pertanto siamo a chiedere secondo quale allegato, se presente, andrà sviluppata l’Offerta Tecnica?
RISPOSTA N. 5: Il Modello n. 5 è da ritenersi come Modello di offerta economica. Rispetto all’Offerta Tecnica non è presente alcun modello da compilare, ma, nella sua stesura, si dovrà tener conto delle disposizioni contenute nel Bando

DOMANDA N.6: nella sezione “documentazione amministrativa” da inserire, si fa più volte riferimento a modelli allegati senza indicazione di numeri.
RISPOSTA N. 6 :  i Modelli da tenere in xconsiderazione da allegare sono i seguenti:
1. Modello n. 1: istanza di ammissione alla gara con dichiarazione sostitutive
2. Modello n.2: dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del
D.Lgs n. 50/2016.
3. Modello n.3: dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate,
per le quali il consorzio concorre, da produrre compilata nelle ipotesi di partecipazione di cui
all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016.
4. Modello n. 4: dichiarazioni requisiti previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016
5. Modello n.5: Schema offerta economica

  

RETTIFICA N. 1: per mero errore è stata riportata una formula errata per il calcolo del punteggio economico. La formula corretta e da tenere in considerazione è la seguente:
PUNTEGGIO = MIGLIOR PREZZO X 15/PREZZO OFFERTO

RETTIFICA N. 2: a pag. 7 del Bando di gara viene indicato allegato Modello n. 5 come il modello dell’offerta tecnica. Il Modello n. 5 è da ritenersi come Modello di offerta tecnica.

  

