Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento di un servizio di Assistenza tecnica per il supporto
all’attuazione del Progetto operativo “Rafforzamento delle strutture operative e delle competenze in tema di pari opportunità e non
discriminazione nella Pubblica Amministrazione” nell’ambito del PON GAT - FESR 2007/2013, Obiettivo Convergenza, Asse II, Obiettivo
operativo II.4 - CUP J89H08000120006 – CIG 4039436808.
Comunicazione risposta quesiti

N.
QUESITI
RISPOSTE
1 La presente per richiedere il seguente chiarimento relativo all’art. 3.6. del Disciplinare di Gara: i Come previsto dall’art. 3.6 del disciplinare di gara, il soggetto
servizi realizzati nell’ambito di interventi finanziati da Fondi Interprofessionali possono rientrare proponente deve aver eseguito, nei 36 mesi precedenti la data
nel requisito richiesto?
di pubblicazione del bando sulla G.U. dell’Unione Europea
(se in corso vale la quota parte eseguita), incarichi per
l’espletamento di servizi corrispondenti od analoghi a quelli
oggetto del presente Disciplinare nella seguente specie e
misura:
¾ servizi inerenti alla realizzazione di attività di
consulenza e/o ricerca e/o assistenza tecnica
nell’ambito degli interventi cofinanziati dai Fondi
Strutturali per un importo complessivamente non
inferiore ad una quota pari al 40 % dell’importo posto
a base d’asta (IVA esclusa) della presente procedura.
Si precisa che gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali
sono quelli regolamentati dai seguenti atti:
-

Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013,
approvato dalla Commissione Europea con
decisione C (2007) 3329 del 13 luglio 2007;

-

Regolamento (CE) n. 1080/2006, relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

-

Regolamento

(CE)

n.

1081/2006,

recante

disposizioni sul Fondo Sociale Europeo (FSE) ed
abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
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Rispetto ai requisiti di partecipazione, riguardo, in particolare, i requisiti di carattere tecnico
professionale di cui al punto 3.6 del disciplinare di gara, è possibile nell’ambito dei “servizi inerenti
alla realizzazione di attività di consulenza e/o ricerca e/o assistenza tecnica nell’ambito degli
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali” includere servizi di assistenza tecnica ad interventi
finanziati con Fondi FEASR (fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)?
In merito al bando pubblicato sul sito istituzionale del DPO “PON GAT FESR 2007-2013” bando
di gara Europeo”, vorrei sapere se possono partecipare le associazioni Onlus iscritte al registro
delle Onlus e non iscritte al registro delle imprese.

-

Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante le
disposizioni generali sui Fondi Strutturali Europei;

-

Regolamento (CE) n. 846/2009, recante la modifica
del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e le modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

-

Regolamento (CE) n. 1084/2006, che istituisce un
Fondo di Coesione e abroga il Regolamento (CE) n.
1164/94.

Vedasi quanto riportato nel Quesito precedente (FAQ n. 1).

Secondo quanto previsto dall’art. 3.4 del disciplinare di gara,
lettera A), secondo capoverso, i soggetti non tenuti
all’iscrizione al Registro delle Imprese, devono attestare detta
circostanza in apposita dichiarazione sostitutiva di
Inoltre vorrei avere maggiori info al coinvolgimento dell’ufficio della consigliera di parità rispetto certificazione, nella quale dovranno essere forniti gli stessi
elementi di cui al su esteso elenco, salvo quelli relativi
al predetto bando.
all’iscrizione al citato Registro, nonché copia dell’atto
costitutivo e dello statuto vigente.
Una Onlus che non eserciti attività commerciale non
ha obbligo di iscrizione al REA (Registro Economico
Amministrativo) della Camera di Commercio ed è
quindi sufficiente che presenti, per la partecipazione al
bando,
l'iscrizione
all'Albo
delle
ONLUS.
Contrariamente se una ONLUS svolge attività anche di
natura commerciale (vendita o prestazione di servizi)
deve sottostare a tutte le regole proprie dell'attività
commerciali ed iscriversi, pertanto, al REA. In questo

caso deve presentare per la partecipazione al bando,
pena l'esclusione, tale iscrizione nelle modalità
indicate dal Disciplinare di gara.
La Stazione Appaltante sul punto ritiene che “…le
associazioni di volontariato Onlus possono partecipare alle
gare pubbliche di appalto, in difetto di apposite previsioni del
bando in quanto, da un lato, l'assenza di fini di lucro non
esclude che le associazioni di volontariato possano esercitare
un'attività economica; dall'altro, le iscrizioni alla Camera di
Commercio od al registro delle imprese non costituiscono
requisiti indefettibili di partecipazione alle gare di appalto, a
meno che le iscrizioni stesse non siano previste dalle norme di
gara.” (Consiglio di Stato, sez. V, 26.08.2010, n. 5956).
Per l'individuazione dei soggetti che possono partecipare alla
procedura di gara, si rinvia all’art. 3.1 del Disciplinare di gara.
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In riferimento alla procedura avente ad oggetto: servizio di assistenza tecnica per il supporto 1) Come riportato a pag. 13 del Capitolato d’Oneri “Sii
all'attuazione del progetto operativo "Rafforzamento delle strutture operative e delle competenze in precisa che le giornate uomo annue, sopra indicate sono da
tema di pari opportunità e non discriminazione nella Pubblica Amministrazione", si pongono i intendersi riferite a ciascun esperto”.
seguenti quesiti:
2) Gli importi indicati nel capitolato d'oneri con riferimento
1) art. 3 del Capitolato d'Oneri "gruppo di lavoro": si chiede se il numero delle gg/uomo annue alle risorse che finanziano le singola attività, sono vincolanti.
siano riferite ad ogni esperto richiesto (ad es. 110 gg per ogni esperto middle responsabile azioni
regionalizzate) ovvero siano il totale annuo delle giornate per entrambi gli esperti richiesti (ad es. 3) a. I CV devono essere prodotti in tre copie oltre agli
110 gg complessive per i due esperti middle responsabili azioni regionalizzate);
originali.
2) ai fini della redazione dell'Offerta economica, che prevede l'indicazione del corrispettivo offerto
per ogni attività del servizio, si chiede se siano vincolanti gli importi indicati nel capitolato d'oneri
con riferimento alle risorse che finanziano le singola attività;

b. Il corpo 12 Times New Roman, deve essere rispettato
anche per le note e per i contenuti delle tabelle.

3) Busta B:
a) anche i CV debbano essere prodotti in 3 copie oltre agli originali così come previsto per l'offerta
tecnica?;
b) nel testo dell'offerta tecnica, il corpo 12 Times New Roman, deve essere rispettato anche per le
note e per i contenuti delle tabelle?
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1. Con riferimento al Disciplinare di gara, ed in particolare al punto 3.6 “Requisiti di 1) I servizi analoghi possono essere stati realizzati anche nel
partecipazione – requisiti di carattere tecnico professionale” a pagina 5 si chiede territorio dell’Unione Europea;
di specificare se i “servizi corrispondenti o analoghi” devono essere stati realizzati
2) Come indicato al punto 5 del Disciplinare di gara
esclusivamente nel territorio italiano o anche nel territorio dell’Unione Europea.
“Modalità di aggiudicazione e criteri di valutazione”
2. Con riferimento al Disciplinare di gara, ed in particolare al punto 5 “Modalità di pagina 14, criterio 4) Caratteristiche organizzative ed
aggiudicazione e criteri di valutazione” si chiede di specificare se a pagine 14, operative del gruppo di lavoro proposto” il sottocriterio
nell’ambito del criterio “4) Caratteristiche organizzative ed operative del gruppo “Adeguatezza e rispondenza, valutate sotto il profilo
di lavoro” il sottocriterio “Adeguatezza e rispondenza, valutate sotto il profilo curriculare, delle ulteriori figure/esperti individuati
curriculare, delle ulteriori figure/esperti individuati quali componenti del gruppo quali
componenti
del
gruppo
di
lavoro
di lavoro (complessivamente considerati, anche con riferimento al grado di (complessivamente considerati, anche con riferimento
copertura dei diversi ambiti di interesse)” si riferisce a:
al grado di copertura dei diversi ambiti di interesse)”, si
a)
figure/esperti aggiuntivi rispetto al gruppo di lavoro minimo previsto al punto riferisce a figure/esperti ulteriori rispetto al
3 del Capitolato d’oneri;
Coordinatore. Queste figure, sono sia quelle
oppure
corrispondenti al numero minimo previsto al punto 3
del Capitolato d’oneri, sia le eventuali figure
b)
alle figure/esperti facenti parte del gruppo di lavoro minimo (ad esclusione aggiuntive proposte dall’offerente. Si specifica che il
del Coordinatore di progetto).
citato sottocriterio è una componente integrante del
criterio n. 4 denominato “Caratteristiche organizzative
3. Il Capitolato d’oneri per ciascuna linea di servizio/attività indica una dotazione ed operative del gruppo di lavoro proposto”.
finanziaria IVA esclusa:
Dunque l’amministrazione ha inteso valutare il gruppo
· Supporto specialistico alle attività di programmazione, gestione, monitoraggio di lavoro complessivamente indicato dall’offerente
e rendicontazione degli interventi promossi nell’ambito del POAT: 135.000,00 avendo avuto premura di prevedere l’eventuale
euro (pagina 3);
possibilità di ampliamento di quello minimo richiesto.
· Supporto all’attuazione delle linee trasversali del POAT: 165.000,00 euro

(pagina 4)
Supporto all’attuazione delle linee guida regionali del POAT attraverso le 3) vedi Quesito n. 4 punto n. 2);
seguenti azioni specifiche di assistenza tecnica:
4) La Stazione appaltante indicando il numero minimo
Azione 1: 205.000,00 euro (pagina 6)
di giornate annue che ciascuna professionalità
Azione 2: 154.000,00 euro (pagina 8)
componente il gruppo di lavoro dovrà garantire, ha
Azione 3: 210.000,00 euro (pagina 10)
inteso perseguire l’interesse
di avere un unico
Azione 4: 287.000,00 euro (pagina 11)
interlocutore per ciascuna qualifica prevista al
Si chiede di specificare se la dotazione finanziaria riportata nel Capitolato d’oneri e paragrafo 3 del Capitolato d’oneri per l’intero numero
ripartita per azione/ linea di attività come sopra riportato, è da intendersi come giornate indicate.
dotazione massima per l’erogazione di ciascuna parte del servizio da parte del soggetto
Si rammenta, per completezza di informazione, inoltre,
aggiudicatario della procedura di gara.
che il gruppo di lavoro richiesto può essere oggetto di
4. Con riferimento al punto 3 “Gruppo di lavoro” del Capitolato d’oneri si chiede di ampliamento per ciò che concerne il numero sia di
specificare se il numero di giornate uomo in capo a ciascuna figura professionale giornate previste sia di professionalità richieste.
può essere realizzato da più esperti ciascuno rispondente alle caratteristiche
previste per la specifica figura professionale. Esempio: è possibile proporre più
figure di “esperto middle responsabile delle attività di monitoraggio e
rendicontazione degli interventi previsti dal POAT” attribuendo a ciascun esperto
una frazione delle 180 giornate/uomo complessivamente in capo alla figura
professionale?
·
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In riferimento alla gara in oggetto si richiede
1) se il numero di giornate/persona annue previste in relazione alle diverse figure
professionali/tipologie di esperti possano essere assicurate da un numero
superiore di esperti rispetto al minimo previsto dal paragrafo 3 del Capitolato
d’oneri.

1) Si veda FAQ n. 5 punto 4)

2) Nel caso di partecipazione nella forma di
raggruppamenti temporanei, così come specificato al
paragrafo 3.7 Partecipazione di Raggruppamenti
Temporanei di Impresa (R.T.I.):
“Per
i
Raggruppamenti
Temporanei di Imprese in via di
Nello specifico si chiede se le indicazioni sotto riportate ed estratte dalla tabella di cui
costituzione,
valgono
le
seguenti
regole:
al citato paragrafo 3 siano interpretabili come indicato di seguito.
• il soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo
N.
Qualifica
Professionalità
Giornate/persona
3.5 (capacità economica e finanziaria), lettera a),

annue
1

Esperto senior responsabile
della verifica del rispetto dei
contenuti e della qualità del
servizio richiesta

Esperienza di almeno 6
anni nell’attuazione di
programmi finanziati con
fondi europei

verrà verificato con riferimento al Raggruppamento
nel suo complesso;”

110 giornate

L‘appaltare dovrà assicurare almeno 110 giornate per anno di servizio che dovranno
essere erogate da almeno un/a esperto/a avente le caratteristiche previste; di
conseguenza tali giornate potranno, ad esempio, essere assicurate da 2 esperti/e (55
giornate da uno/a e 55 dall’altro/a), con lo stesso profilo ma ciascuno/a con ulteriori
competenze complementari in grado di assicurare valore aggiunto al servizio.
2) Con riferimento al punto 3.5.a. si chiede conferma che, in caso di costituendo
RTI, il requisito relativo alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da
almeno due istituti bancari possa essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso e non da ciascuna impresa.
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Con la presente, siamo a chiedere un chiarimento in merito alla gara in oggetto e più In riferimento alla risposta n. 1 si rinvia alle FAQ 4 punto 1 e
precisamente:
FAQ 5 n. 4 .
Si richiede a codesta Amministrazione se sia corretta l’interpretazione estensiva In riferimento alla risposta n. 2 si rinvia a quanto indicato nella
dell’articolo “3.Gruppo di Lavoro” del Capitolato d’oneri indi per cui:
tabella all’interno del paragrafo 3 “Gruppo di lavoro” a pag.
13 del Capitolato, che dettaglia con precisione le competenze,
1. le qualifiche richieste per figura professionale possono essere assolte da più esperienze e conoscenze richieste per ogni profilo indicato.
professionisti presentati nel Gruppo di Lavoro;
2.

si possano considerare come rientranti nel requisito di professionalità richiesto le
attività svolte nella gestione e attuazione di interventi e progetti cofinanziati da
fondi strutturali comunitari dagli esperti senior, middle e junior.

