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Errata Corrige e Rettifica del Capitolato Speciale Tecnico di Appalto approvato con Determina del RUP
n. 22 del 21.08.2020
Si comunicano le seguenti correzioni e rettifiche da apportare:
A pag. 5
Il seguente paragrafo, essendo stato inserito erroneamente, è eliminato:
T3.4 - Organizzazione e realizzazione di workshops formativi per Operatori turistici
Organizzazione / realizzazione di laboratori di formazione per Guide Turistiche REGLPORTS (comprende:
affitto location, catering (1 pranzo e 1 coffee break per circa 30 partecipanti), redazione verbali corredati da
documentazione fotografica, attrezzatura tecnica, materiale promozionale, foto, video ecc.). Nell'ambito dei
seminari verranno organizzate visite in loco per consentire ai partecipanti di familiarizzare con la regione e con i
siti proposti. - Contributo all'organizzazione / realizzazione di laboratori formativi per i professionisti del turismo
REGLPORTS.

A pag. 7,
il seguente paragrafo:
7. Attività
L’operatore economico dovrà̀ garantire un gruppo di lavoro costituito minimo da un (1) Assistente tecnico in gestione
e da un esperto informatico. Esso, inoltre, dovrà garantire la presenza di almeno una persona del gruppo di lavoro in
situ per minimo una volta la settimana e per tutta la durata del progetto.
L’operatore economico, inoltre, dovrà garantire la presenza di almeno una persona del gruppo di lavoro in situ per
minimo una volta la settimana e per tutta la durata del progetto.
L'idoneità qualitativa e dimensionale del gruppo di lavoro e nella responsabilità del soggetto aggiudicatario, il quale
mai potrà giustificare eventuali carenze o ritardi nel servizio adducendo l'inadeguatezza, sotto qualsiasi profilo, del
gruppo medesimo. Sono espressamente a carico del soggetto aggiudicatario gli oneri relativi alla dotazione
tecnologica ad uso personale degli esperti del gruppo, cosi come ogni eventuale onere di trasferimento.
Per l'espletamento dei servizi il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi del gruppo di lavoro indicato in sede di
offerta. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo dei componenti né nelle persone
dei singoli componenti, senza il preventivo assenso dell'Ente. Inoltre, qualora nel corso della durata contrattuale, il
soggetto aggiudicatario dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà
formulare specifica e motivata richiesta scritta all'Ente, indicando i nominativi dei componenti da sostituire e di quelli
che intende proporre in sostituzione, unitamente alla produzione di specifico curriculum. Qualora la professionalità
sostituenda non presenti le caratteristiche tecnico - professionali e le esperienze almeno pari a quelle dell’unità
sostituita, detto avvicendamento si intenderà improponibile e, pertanto, non sarà validato.
L’operatore economico dovrà supportare la Stazione appaltante per i quali offrirà servizi specializzati di seguito
elencati nella Determina del RUP nr. 21 del 07.08.2020.

è rettificato e corretto in modo da intendersi sostituito con il seguente:
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L’operatore economico dovrà̀ garantire un gruppo di lavoro costituito minimo da un (1) Assistente tecnico in gestione
e da uno/due (1/2) esperto/i informatici, da un (1) Esperto in animazione/organizzazione di eventi formativi.
L’operatore economico, inoltre, dovrà garantire la presenza di almeno una persona del gruppo di lavoro in situ ogni
qualvolta lo richieda il RUP e un Referente responsabile delle attività di sviluppo con il quale ilo stesso RUP si
relazionerà costantemente per tutta la durata del progetto.
Tutti i soggetti sopra indicati devono possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese e del linguaggio tecnico.
L’operatore economico, inoltre, dovrà garantire la presenza di almeno una persona del gruppo di lavoro in situ per
minimo una volta la settimana e per tutta la durata del progetto.
L'idoneità qualitativa e dimensionale del gruppo di lavoro e nella responsabilità del soggetto aggiudicatario, il quale
mai potrà giustificare eventuali carenze o ritardi nel servizio adducendo l'inadeguatezza, sotto qualsiasi profilo, del
gruppo medesimo. Sono espressamente a carico del soggetto aggiudicatario gli oneri relativi alla dotazione
tecnologica ad uso personale degli esperti del gruppo, cosi come ogni eventuale onere di trasferimento.
Per l'espletamento dei servizi il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi del gruppo di lavoro indicato in sede di
offerta. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato nel numero complessivo dei componenti nè nelle persone dei
singoli componenti, senza il preventivo assenso dell'Ente. Inoltre, qualora nel corso della durata contrattuale, il
soggetto aggiudicatario dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà
formulare specifica e motivata richiesta scritta all'Ente, indicando i nominativi dei componenti da sostituire e di quelli
che intende proporre in sostituzione, unitamente alla produzione di specifico curriculum. Qualora la professionalità
sostituenda non presenti le caratteristiche tecnico - professionali e le esperienze almeno pari a quelle dell’unità
sostituita, detto avvicendamento si intenderà improponibile e, pertanto, non sarà validato.
L’operatore economico dovrà supportare la Stazione appaltante per i quali offrirà servizi specializzati di seguito
elencati nella Determina del RUP nr. 22 del 21.08.2020.

Quant’altro stabilito nel Capitolato Speciale Tecnico di Appalto resta fermo ed invariato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Roberto Serra
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