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CHIARIMENTI  2 

 

Lotto n. 1 – Assistenza tecnica e gestionale all’implementazione del POR FESR 2014-2020 della 

Regione Autonoma della Sardegna 

CIG 6889917B5D 

CUP   E71H16000170009 

 

Lotto n. 2 – Assistenza alle Autorità responsabili del presidio dei principi orizzontali di cui agli 

articoli 7 e 8 del Reg. 1303/2013 e per l’applicazione di criteri ambientali negli appalti pubblici 

nell’attuazione del POR FESR 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna 

CIG 6889939D84 

CUP E71H16000180009 

 

Lotto n. 3 – Assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di gestione per l’attuazione del POR FSE 

2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna 

CIG 68899674A2 

CUP E71H16000160009 

 

Lotto n. 4 – Assistenza tecnica al Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma 

della Sardegna 

CIG 6889981031 

CUP E21H16000100009 
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CHIARIMENTO N.56 

DOMANDA:  LOTTO 4 - Con riferimento al Capitolato Tecnico (All. 1D), si chiedono dei chiarimenti in 

merito al par. 6.3 per le figure di cui alle lettere h) “n. 2 Esperti specialisti senior con specifiche 

competenze in materia di ingegneria e architettura, a supporto dell’attuazione della 

sottomisura 7.3 (Banda larga), finalizzate all’esecuzione ispezioni in loco ai fini della verifica in 

fase realizzativa o post collaudo, monitoraggio dell’avanzamento del progetto, verifica 

preliminare della rendicontazione del beneficiario” ed i) “n. 1 Esperto specialista senior con 

specifiche competenze in materia di infrastrutture idrauliche finalizzate al supporto per 

l’attuazione della sottomisura 4.3.2”. 

A riguardo si chiede di precisare: 

- se per gli esperti di cui alla lett. h), occorrono almeno 5 anni di esperienza in attività relative 

ad ispezioni in loco e verifica progetti a supporto della banda larga; 

- se per gli esperti di cui alla lettera i) occorrono cinque anni di esperienza in materia di 

infrastrutture idrauliche finalizzate al supporto per l’attuazione della sottomisura 4.3.2 . 

RISPOSTA  In merito alla figura professionale di cui al par. 6.3, lett. h) del capitolato tecnico (All. 1D) si 

precisa che il requisito dell’esperienza specifica pari ad almeno 5 anni è relativa 

esclusivamente alla competenza in ingegneria e architettura e non anche alle ispezioni in loco 

né tanto meno sulla banda larga, che costituiscono invece l’attività che tali figure saranno 

chiamate a svolgere nell’esecuzione dell’appalto.  

Lo stesso discorso vale per la figura del senior di cui alla lettera i), dove anche qui la 

professionalità specifica dei 5 anni deve essere stata maturata nella materia “infrastrutture 

idrauliche” e non nella misura 4.3.2.  

 

CHIARIMENTO N. 57 

DOMANDA: LOTTO 4 - Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale del Gruppo di 

Lavoro, di cui al par. 6.3 del Capitolato Tecnico - Lotto n. 4 – Assistenza tecnica al 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna, si 

chiede se le attività di assistenza tecnica ai programmi comunitari nel settore della pesca 
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(Sfop, Fep e Feamp) possano essere considerati assimilabili alle attività di assistenza 

tecnica nel settore agricolo. 

RISPOSTA:  La risposta è negativa in quanto, tenuto conto anche dell’oggetto e delle finalità dell’appalto, 

per le figure professionali previste dall’Allegato 1D si fa esclusivo riferimento all’esperienza 

in assistenza tecnica ai programmi comunitari nel settore agricolo 

 

CHIARIMENTO N. 58 

DOMANDA Si chiede conferma che, ai fini della partecipazione alla gara, non sia necessario il PASSOE 

(tale documento, infatti, non è richiesto né nel bando, né nel disciplinare relativo alla gara in 

oggetto). 

RISPOSTA Si conferma. 

 

 

 

 

 

 


