Cod.25_18
FAQ aggiornate al 6 aprile 2018
QUESITO N. 1 E’ possibile costituire la garanzia provvisoria in modalità
differenti dalla garanzia bancaria o dalla fideiussione assicurativa?
RISPOSTA N.1 E’ possibile costituire la garanzia provvisoria sia effettuando
un bonifico a favore di Sardegna Ricerche, via Palabanda 9 Cagliari, IBAN
IT45I0101504812000070463123, Banco di Sardegna, sia depositando titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a
favore di Sardegna Ricerche; il valore deve essere al corso del giorno del
deposito.
QUESITO N. 2 Una micro impresa deve necessariamente presentare
l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di
aggiudicazione?
RISPOSTA N. 2 Le micro, piccole e medie imprese nonché i raggruppamenti
e consorzi ordinari costituiti da micro, piccole e medie imprese sono
esonerate dall’obbligo di presentare l’impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia definitiva in caso di aggiudicazione a corredo della garanzia
provvisoria
QUESITO N. 3 Si chiede conferma se il numero di 25 cartelle sono escluse
l’intestazione (copertina), l’indice e il cronoprogramma.
RISPOSTA N. 3 Si conferma che la copertina, l’indice, il cronoprogramma e
i CV dei componenti del gruppo di lavoro non rientrano nel conteggio delle
25 cartelle, limite massimo di lunghezza dell’offerta tecnica
QUESITO N. 4 Si chiede conferma che è possibile inserire nella busta
“Offerta Tecnica” un allegato contenente i soli Curriculum vitae del gruppo
di lavoro, corredati di documento di identità.

RISPOSTA N. 4 Si conferma che l’allegato contente i soli curriculum vitae
del gruppo di lavoro va inserito nella busta Offerta tecnica sia in formato
cartaceo che in formato informatico
QUESITO N. 5 Si chiede conferma che il succitato allegato sia oggetto di
valutazione per quanto concerne il fattore ponderale “Esperienza tecnica
operativa oltre che teorica dei componenti del gruppo di lavoro” e per
l’attribuzione del punteggio indicato nella tabella di Valutazione Tecnica
(pag.10 del CSA) relativo al criterio “GDL”.
RISPOSTA N. 5 Si conferma che i curriculum vitae dei componenti del
gruppo di lavoro è volto a fornire informazioni complementari e integrative
a quelle dell’Offerta tecnica relativamente alle professionalità coinvolte
nel team sia in senso individuale, valutato perciò nei termini del criterio di
valutazione “Esperienza tecnica operativa oltre che teorica dei componenti
del gruppo di lavoro”, che di gruppo, valutato quindi nei termini del criterio
di valutazione “Articolazione delle professionalità e competenze
interdisciplinari e loro organizzazione nel gruppo di lavoro”, ai sensi del
capitolato speciale d’appalto.
QUESITO N. 6 Si chiede conferma che ciascuna cartella non debba superare
le 25 righe e le 1500 battute complessive e che il limite di 60 battute per
riga non sia un criterio da considerare.
RISPOSTA N. 6 Si precisa che, con riferimento alla gara in oggetto, per
cartella si intende un documento composto da massimo 25 righe per ognuna
delle quali siano presenti massimo 60 battute. Ne consegue che in ogni caso
la cartella potrà contenere massimo 1500 battute. Ogni offerta presentata
in sede di gara entro i termini consentiti verranno lette e valutate sino alla
venticinquesima cartella
QUESITO N. 7 Si chiede di confermare se il limite di 25 righe non
comprenda le tabelle e i grafici.
RISPOSTA N. 7 Si conferma che detto limite di 25 righe per 60 battute per
riga per singola cartella ricomprende anche tabelle e grafici
QUESITO N. 8 Si chiede conferma che esista un limite di cartelle per
ciascun capitolo dell’offerta, come elencati e descritti nella tabella (pagine
25, 26 e 27 del capitolato speciale di appalto). In caso di risposta

affermativa, si chiede di specificare quale sia tale limite, in quanto non
indicato all’interno dei documenti di gara.
RISPOSTA N. 8 I documenti di gara stabiliscono esclusivamente il limite
massimo complessivo per singola offerta senza specificare invece, nessun
sub limite per singolo capitolo
QUESITO N. 9 Con riferimento ai target di performance dell’attività 1.4 si
chiede conferma che non sia previsto un numero minimo di ”cordate che
presentano progetti finanziabili” n’è di “numero minimo di
reti/consorzi/DMO coinvolti”, in quanto non indicato nella relativa tabella.
Di conseguenza si chiede di specificare cosa si intenda con “numero minimo
di cordate che presentano progetti finanziabili“ e con “numero minimo di
reti/consorzi/DMO coinvolti” in riferimento alla tabella descrittiva
dell’attività 1.5
RISPOSTA N. 9 Si ritiene che l’operatore economico debba leggere
attentamente la documentazione di gara. L’attività 1.4 riguarda infatti il
“Supporto all’ideazione e definizione dei Bandi”. L’attività 1.5, invece è
relativa all’ “Accompagnamento alle reti di impresa ed enti” e le schede
di performance indicano precisamente il target minimino che l’impresa
dovrà raggiungere o superare:
Attività 1.5

Target di performance minima

In caso di non
raggiungimento del
target

Piano di assistenza per le Almeno 10 progetti presentati a
imprese e gli enti, in
valere sul Bando di aiuti
particolare i
Consorzi/DMO e le reti
locali

Come da CSA

Numero minimo di
cordate che presentano
progetti finanziabili

6

Penale (vd CSA)

Numero minimo di
reti/Consorzi/DMO
coinvolte

4

Penale (vd CSA)

Raccolta e trasmissione I dati e le informazioni relative
dati e informazioni
agli output delle singole attività
dell’appalto vengono raccolte e
trasferite in tempo reale a

Penale (vd. CSA).
Superato il limite del
10% dell’ammontare
della singola tranche

Sardegna Ricerche entro 10
giorni
dall’esecuzione
delle
stesse.
Dette
informazioni
vengono utilizzate per la
creazione della comunicazione
interna ed esterna.

nel
bimestre
di
riferimento,
Sardegna Ricerche
può procedere con la
risoluzione
del
contratto.

QUESITO N. 10 Si chiede conferma se in relazione alla strutturazione del
cronoprogramma non siano previsti altri vincoli temporali per lo
svolgimento delle attività, oltre a quelli espressamente indicati all’art.1 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
RISPOSTA N. 10 Entro il termine contrattuale di 26 mesi l’appaltatore
dovrà svolgere tutte le attività richieste per l’appalto nel rispetto del piano
operativo il quale riprende la suddivisione e tempistica stabilite
dall’aggiudicatario con il cronoprogramma presentato in sede di gara

