Progetto “Weal - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy” - CUP E38H20000100009
MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e trasnazionale”

Capofila: Gal Garda e Colli Mantovani, Partner di progetto: Gal Risorsa Lomellina e Gal Terre del Po

BANDODI GARA per l’acquisizione di servizi tecnico-scientifici nell’ambito del
progetto Weal - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy

CHIARIMENTI del 22/10/2021
Domanda 1
Volendo presentare un’offerta per entrambi i servizi, è necessario predisporre un unico documento di
relazione tecnica (di cui al punto 1.a dell’art. 8 del Disciplinare di gara) o uno per ciascun servizio offerto,
quindi due?
Risposta:
La gara prevede due affidamenti distinti pertanto sono previste due procedure di selezione che potranno
avvenire anche in momenti diversi. Al fine di consentire alla/e Commissione/i l’espletamento di ciascuna
procedura è necessario che l’offerente produca una relazione tecnica per ogni affidamento a cui concorre.
Nel caso in cui lo stesso offerente partecipi a entrambi gli affidamenti è facoltà dello stesso esplicitare, in
ciascuna delle due relazioni tecniche, i riferimenti a come intende svolgere congiuntamente gli incarichi.
Nel caso in cui lo stesso offerente partecipi a entrambi gli affidamenti è ammessa la presentazione di una
solo istanza di partecipazione e di un solo CV di cui ai punti 1 e 3 dell’art. 4 del Disciplinare di gara.
Domanda 2
La lunghezza ammessa della relazione tecnica (5 cartelle A4) si riferisce alla lunghezza delle cartelle
commerciali (1500 battute) o editoriali (1800 battute)?
Risposta:
La documentazione di gara non specifica il numero di battute massime pertanto il numero di battute non
incide sull’ammissibilità della domanda.
Domanda 3
Per le azioni A0, A2.3, A3.2, il tempo indicato come “Tutta la durata del progetto” si riferisce alla durata
dell’incarico (quindi entro il 30 settembre 2022) o alla durata del progetto Misura 19 WEAL? Nel secondo
caso, quando sarebbe il termine?
Risposta:
La durata dell’incarico coincide con la durata del progetto a valere sull’Operazione 19.3.01 del PSR.
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Domanda 4
Nella realizzazione delle azioni A0, A2.3, A3.2, A6.2 sarà possibile accedere a vostri database interni per la
selezione di immagini o se sarà necessario ottenerne di originali.
Risposta:
La stazione appaltante non dispone di una raccolta di immagini dei territori dei tre GAL pertanto sarà compito
dell’affidatario dei servizi produrre il materiale necessario per le azioni offerte.

Cavriana (MN), lì 22/10/2021
f.to il RUP
Giuseppe Kron Morelli
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