Chiarimenti

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di servizi
amministrativi a supporto del progetto SAFE Social Agencies for
Future Europe, ex art. 55 del decreto legislativo 163/2006 e s.
m. i. CIG n.58166703EE. Chiarimenti

QUESITO 1: In relazione al Disciplinare, relativamente ai requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti, si
chiede di fornire il mod. N,1/1 bis
Risposta: Vedasi integrazione sul sito INPS
QUESITO 2: Relativamente alla Dichiarazione art 38 è possibile
fornire una formato conforme su supporto magnetico, trattandosi di
oltre 100 procuratori corredata da dichiarazione di conformità
sottoscritta dal Procuratore ?
Risposta: Si
QUESITO 3: Relativamente al Codice Fiscale dei membri del consiglio
di Amministrazione, nel caso di membri stranieri il Codifice fiscale non
è disponibile, pertanto si chiede di poter riportare i codici fiscali del
personale del CDA italiano.
Risposta: Sì e comunque l’identificazione può
effettuabile tramite ad esempio la data di nascita.

essere

QUESITO 4: Termini di pagamento.
"Con riferimento al termine di pagamento previsto, anche tenuto conto
che il bando (art III.1.2.) include una previsione diversa da quella
prevista nello schema di contratto (art.8), si chiede di confermare che
trovino applicazione le nuove disposizioni ex D.Lgs. 192/2012 che
prevedono un termine di pagamento pari a 30gg data ricevimento
fattura ovvero di indicare eventuale diverso termine e relativa
motivazione ai sensi della sopra citata legge"
Risposta: Si conferma
QUESITO 5: In materia assicurativa, non avendo riscontrato alcuna
disposizione specifica:
Con riferimento agli aspetti assicurativi , al momento della
sottoscrizione del presente contratto, il FORNITORE potrà dichiarare di
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essere contraente assicurato - per un importo coerente con il valore
del presente Contratto e per la Durata dello stesso – delle seguenti
polizze assicurative rinnovabili annualmente:
a. una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza
Responsabilità Civile Terzi/Prodotti ) a copertura della responsabilità
civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti
a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura
della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni
personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati,
venduti e distribuiti dal Fornitore ; Massimale assicurato:
xxxxxxxxxxxxxxx dollari US per sinistro e per anno assicurativo;
b. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC
Professionale ) a copertura della responsabilità civile per perdite
patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un
fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal
Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore,
dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello
svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi
derivanti dall' attività professionale svolta dallo stesso Fornitore;
Massimale assicurato: xxxxxxxxxxxxxx dollari US per sinistro e per
anno assicurativo;
c. una polizza assicurativa definita "All Risks" o “Property” a copertura
di tutti i danni materiali diretti (incluso il furto) a beni di proprietà del
Fornitore.
Si chiede conferma che le coperture assicurative sopra menzionate,
così come sopra descritte, soddisfano quanto richiesto al riguardo da
codesta Stazione Appaltante e che, a comprova delle stesse, la
scrivente potrà
presentare certificativi assicurativi attestanti le
coperture in essere, in sostituzione delle polizze o di copie delle stesse.
Inoltre, considerato che le Polizze sopra citate non includono
responsabilità connesse ad attività rese da eventuali subappaltatori, si
chiede se sia accettabile che gli eventuali subappaltatori dispongano
delle medesime Polizze possedute dalla scrivente.
Risposta: Non è richiesta alcuna copertura assicurativa
QUESITO 6: Data Privacy
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"Con riferimento alla privacy, si chiede di fornire l'Atto di designazione
quale Responsabile del trattamento dei dati personali (ALLEGATO E),
ivi menzionato quale parte integrante del Contratto.
In mancanza, si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, in
qualità di “Titolare”, provvederà a nominare l’aggiudicatario
“Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute nell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con
riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il
Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del
Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in
conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni
del Codice.
Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non risponderà
della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del
consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei
Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni
contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di
eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite
dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa
conseguente o connessa.
Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà
riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica)."
Risposta: Si conferma, la persona giuridica dovrà nominare
quali incaricati le persone fisiche che tratteranno i dati.
QUESITO 7:
Domanda: Si chiede di confermare che le dichiarazioni dei singoli
soggetti relativamente alle cause di esclusione ex art. 38 comma 1
lett. b)-c)-m ter), ai sensi del 2° comma dell'art. 47 del D.P.R. 28
dicembre del 2000 n. 445 - secondo cui la dichiarazione resa
nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati,
qualità personali, e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza - potranno essere rese in loro nome e conto, anche dal
legale rappresentante/procuratore speciale firmatario della gara.

Risposta:
le
dichiarazioni
concernenti
la
società,
nonché
gli
amministratori cessati, possono essere rese dal firmatario
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mentre le dichiarazioni ex articolo 38 D.lgs.163/06 e s.m.i. dei
singoli soggetti attualmente in carica, devono essere rese
personalmente da ciascuno di essi.
Si può accettare la dichiarazione di conformità all’originale,
resa dal firmatario dell’offerta, di copie di dichiarazioni rese dai
singoli soggetti di cui sopra.

Il Direttore Centrale
Dott.ssa Valeria Vittimberga
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