GAL ISC MADONIE
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI GRAFICO
Faq

Domanda n. 1
Con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto si chiede chiarimento in merito al punto 3 relativo
al compenso: lo stesso si intende per singolo anno di incarico o per intera durata contrattuale?

Risposta
L'importo indicato al punto 3 dell'Avviso pubblico esplorativo è riferito all'intero periodo contrattuale (vedi
punto 4 dell'Avviso).
Lo stesso, inoltre, è da considerarsi omnicomprensivo delle spese ed ogni onere (fiscale e previdenziale) di
legge a carico del Gal Isc Madonie e dell’incaricato.

Domanda n. 2
Sul pdf viene specificata la documentazione necessaria per l’adesione che conta di: CV, ref. Bancaria
(allegato C), scheda di autovalutazione (allegato B) copia di un documento di riconoscimento, ed altra
documentazione accessoria, non si fa menzione del Documento dell'allegato A, quindi vorrei una
chiarimento su tale allegato, anche perchè c’è un punto del pdf che recita, non saranno dichiarati ricevibili
g) i plichi senza l'allegato A.

Risposta
Il punto 6) pag. 5 dell’Avviso recita: “I plichi pervenuti oltre il termine indicato, senza l’utilizzo del
modello all. A (debitamente compilato e sottoscritto ed accompagnato da copia di valido documento
di riconoscimento) e/o mediante modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno presi in
considerazione”.
Il punto 6) pag. 7 dell’Avviso recita:
“Saranno dichiarati non ricevibili:………. f) i plichi privi, anche in maniera parziale, della documentazione cosi
come indicata al punto 6. “
“Non saranno sanabili e saranno cause di esclusione alla selezione:……. la mancanza del curriculum vitae et
studiorum e/o della manifestazione di interesse”.
Quindi, l’assenza dell’all. A è causa di non ricevibilità.

Domanda n. 3
Leggendo l’allegato A che ho di fatto gia stampato, si evince che state cercando qualcuno con uno studio
aperto alle spalle e con una partita iva gia’ attiva o sbaglio?
….il requisito tecnico di cui parlate nel pdf è relativo a quello di una persona con uno studio avviato da
almeno 3 anni dalla laurea e con una P.iva? Chi non ha tutto questo, ma è in possesso di tutti gli altri
requisiti tipo una laurea, un esperienza sul campo grafico architettonico, digitale e vettoriale realizzato a
titolo gratuito per cui non corroborato dal prestigio di uno studio aperto in sede, è da ritenersi idoneo o
meno a partecipare al bando?

Risposta
All’Avviso di che trattasi possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche purché in
possesso dei requisiti , generici e specifici, di ammissibilità indicati al punto 5) dell’Avviso.
Non è indispensabile il possesso di partita iva o l’esistenza di uno studio professionale.
Relativamente alla capacità tecnico-professionale, la stessa va provata mediante esperienza, almeno
triennale, specifica nei servizi di cui al punto 2) dell’Avviso, dimostrabile e maturata negli ultimi 5 anni.
Trattasi di esperienza non necessariamente maturata in seguito a prestazione professionale con partita iva
e non necessariamente maturata “da almeno tre anni dalla laurea”, purchè dimostrabile.

Domanda n. 4
“…….circa il CC e conseguente referenza bancaria, aprirei il cc on line per la sola occasione del concorso, e
richiederei la documentazione a seguito dell’apertura, la banca mi ha appena informato di tempistiche di
gestione per adempiere a tutte le richieste di 10 gg, forse anche più a seguito delle festività di aprile e
maggio, la domanda, potrei aderire e indicare cc e referenza anche a bando scaduto?”
Risposta
Il punto 8) dell’Avviso cosi recita: “ le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi la stazione appaltante
assegna al concorrete un termine, non superiore a dieci giorni , perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono rendere. Decorso il termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Domanda n. 5
Alla lettera F si legge: "eventuali pubblicazioni e/o documentazione relativa ai titoli e/o elaborati che il
concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito".
È quindi possibile allegare un portfolio cartaceo dei propri lavori, che riporti alcune immagini
esemplificative, descrizioni e dati temporali.
Risposta
La documentazione indicata (portfolio cartaceo dei propri lavori) è coerente con quanto indicato al sub
punto f) del punto 6) dell’Avviso.

