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Oggetto: FAQ relative alla gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto alle
attività della SUAM.
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1. QUESITO – Prot. 330825 del 20/03/2020
Domanda: Con riferimento alla procedura in oggetto, precisamente con riferimento al par. 17.1. CRITERI DI
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del Disciplinare di Gara, nei criteri di valutazione 3.1, 3.2 e 3.3 è
previsto che “La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum vitae allegato all’offerta tecnica”; si
chiede di confermare che:
• È possibile presentare un solo curriculum vitae per ciascuna figura professionale (i.e. uno per il Capo
Progetto, uno per il Manager e uno per il Consulente Procurement).
Risposta: Si conferma.
• Che i curriculum vitae devono essere nominativi e sottoscritti.
Risposta: Si conferma
• Che i professionisti indicati in sede di offerta tecnica devono far parte del Gruppo di Lavoro di Base di cui
al par. 3.1 del Capitolato Tecnico.
Risposta: Si, anche se, successivamente, il gruppo di lavoro può subire modifiche con integrazioni e
sostituzioni delle figure indicate in relazione alle esigenze del servizio.

Domanda: Si chiede inoltre di chiarire se è prevista una lunghezza massima e uno specifico formato per i
curriculum vitae da presentare in sede di offerta e se i CV devono essere uniti in un unico file alla relazione
tecnica o se occorre inserirli in uno o più file distinti.
Risposta: Non è prevista una lunghezza massima e uno specifico formato per i curriculum vitae da
presentare in sede di offerta. È preferibile che i curriculum vitae siano inseriti in un unico file distinto.

Pubblicati il 08.04.2020
2. QUESITO – Prot. 366445 del 03/04/2020
Domanda: Offerta tecnica. Si chiede di voler confermare che:
• i curriculum vitae sono esclusi dal computo complessivo di 25 pagine e che quindi si intendano come
allegati all'offerta tecnica senza alcun vincolo minimo.
Risposta: Si conferma.
• con riferimento ai CV, e alla prima sequenza di risposta ai chiarimenti, si chiede se sia possibile presentare
anche più CV per ciascuna figura professionale.
Risposta: È possibile presentare un curriculum vitae per figura professionale.
• Al fine di formulare un'offerta qualificata e considerata l'attenzione nei criteri alla coerenza con il
contesto, oltre che il sito web/amministrazione trasparente attualmente in costruzione, si chiede
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cortesemente di poter fornire informazioni utili alla maggiore comprensione del contesto di partenza, quali
ad esempio l'organigramma della struttura, regolamenti organizzativi, altri documenti ritenuti idonei.
Risposta: Nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Marche sono
pubblicati sia l’organigramma sia gli atti di organizzazione del Servizio SUAM.

3. QUESITO – Prot. 372027 del 06/04/2020
Domanda: Al fine di una corretta predisposizione dell'offerta si chiede di chiarire quanto segue:
Disciplinare di gara: Requisiti di capacità tecnica e professionale. Punto b. Esecuzione negli ultimi tre anni
dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver stipulato nell’ ultimo triennio antecedente la data
di pubblicazione della presente procedura (anni 2017, 2018, 2019) almeno due contratti per consulenza in
progetti di razionalizzazione della spesa per beni e servizi per un importo complessivo, nel triennio o nel
minor periodo di attività di impresa, non inferiore a euro 150.000, IVA esclusa. Si chiede di voler
cortesemente chiarire se:
•
Per aver stipulato è inteso in realtà aver fatturato e che quindi non concorrono al raggiungimento
dell'importo i contratti stipulati anche se non ancora fatturati.
Risposta: I contratti stipulati anche se non ancora fatturati concorrono al raggiungimento dell’importo.
•
nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura (anni 2017,
2018, 2019) non si intenda in realtà, come da costante giurisprudenza in materia relativa al requisito di
capacità tecnica e professionale, il periodo di riferimento 11.03.2020 11.03.2017 e non gli anni 2017, 2018
e 2019.
Risposta: Per “ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura” si intende il
triennio effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando.
•
consulenza in progetti di razionalizzazione della spesa per beni e servizi - Si chiede conferma che,
con riferimento all'ambito di razionalizzazione della spesa, per servizi analoghi siano ricomprese le
complessive attività di supporto tecnico specialistico e di consulenza ausiliaria al RUP per la progettazione
e gestione di appalti di beni, servizi e lavori.
Risposta: Si conferma.
•
per un importo complessivo, nel triennio o nel minor periodo di attività d'impresa, non inferiore a
euro 150.000, IVA esclusa. Si chiede conferma che 150.000 siano il valore cumulato dei contratti (rectius
delle fatture relative a quei contratti), quindi ad esempio 2 contratti da 75.000 ciascuno, ovvero 4 contratti
da 37.500 ciascuno.
Risposta: Si conferma.
•
con riferimento al precedente quesito d., in caso di partecipazione in RTI, la mandataria dovrà
avere il requisito in misura maggioritaria. Ipotizzando che la risposta al quesito d sia affermativa, e che
quindi 150k possa essere raggiunto cumulativamente con due o più contratti, confermate che in caso di
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RTI composto da due soggetti il riferimento alla quota maggioritaria faccia riferimento al valore e non al
numero di contratti di competenza della mandataria e della mandante?
Risposta: Si conferma.

Pubblicato il 13.05.2020
4.QUESITO - Prot. 477527 del 11/05/2020
Domanda: Si chiedono i seguenti chiarimenti:
1.Con riferimento al criterio di valutazione N. 1 del paragrafo 17.1 del Disciplinare di Gara (pag. 33). In
particolare, al fine di poter formulare delle proposte innovative (incrementali o radicali) nei suddetti ambiti
di intervento, si chiede a Codesta Amministrazione di fornire dei riferimenti normativi/documentali o dei
chiarimenti in merito agli attuali processi e soluzione informatiche in uso presso il servizio S.U.A.M. per la
raccolta dei fabbisogni e il monitoraggio dei contratti attivati dalle Amministrazioni del territorio regionale
a fronte di gare centralizzate. Nello specifico, si chiede di descrivere le funzionalità tecniche ad oggi
disponibili e attive sulla piattaforma GT SUAM per la gestione delle suddette fasi.
2.Riguardo la possibilità di avvalersi dell’istituto del Subappalto si chiede se anche la/e azienda/e
subappaltatrici, per cui si richiederà autorizzazione in caso di aggiudicazione, debbano essere
obbligatoriamente in possesso della certificazione di qualità ISO 9001.
Risposta:
1.Per la gestione della raccolta dei fabbisogni delle Amministrazioni del territorio regionale la SUAM si serve
del programma applicativo Lime Survey che permette la realizzazione di questionari online. Quanto alla fase
di monitoraggio, la SUAM adopera la Piattaforma GT- SUAM.
Ciò posto, trattandosi di un business case, le soluzioni proposte per efficientare e rendere più efficaci i
processi gestiti dalla SUAM devono essere astrattamente adattabili a qualsiasi contratto di servizi che
utilizzerà la stazione appaltante.
2. Posto che il concorrente deve possedere i requisiti richiesti, il quesito non è pertinente alla fase di gara ma
attiene al momento autorizzativo del subappalto.

