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FAQ N. 1 
In riferimento alla PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL POR FSE 2014 – 2020 si richiedono i seguenti chiarimenti: 
1. capacità tecnica e professionale (Cfr. art. 7.3 lettera d) del disciplinare di gara): è possibile 

indicare anche i servizi in corso? O necessariamente devono essere eseguiti e terminati? 

2. capacità tecnica e professionale (Cfr. art. 7.3 lettera e) del disciplinare di gara): si chiede 
conferma della data 01/01/2007 SE COSI’ NON FOSSE, in quest’ultimo caso, è possibile 
indicare i servizi in corso? O necessariamente devono essere eseguiti e terminati? 

3. Relativamente alla comprova dei suddetti requisiti e della capacità economica indicata all’art. 
7.2 lettera c) del disciplinare di gara, è necessario, già in questa prima fase di gara, 
trasmettere le certificazioni di buon esito o i contratti con le relative fatture quietanzate? 

4. Per la corretta compilazione dell’allegato 2C è possibile presentarne uno unico (aggiungendo 
righe ovviamente) o è necessario aggiungere più fogli all’interno dell’allegato? 

 

Risposta n.1: E’ possibile indicare anche i servizi in corso.  
Risposta n. 2: Si conferma la data del 01/01/2007. 
Risposta n. 3: Non è necessario trasmettere già in fase di partecipazione certificazioni, contratti e fatture 

quietanzate, in quanto il possesso dei requisiti deve essere solo autocertificato mediante il DGUE (art. 

15.2 del disciplinare). 
Risposta n. 4: E’ possibile aggiungere righe o più fogli, l’importante che il contenuto sia chiaro.  

 
FAQ N. 2 
Relativamente al requisito del Fatturato specifico medio annuo di cui all'art 7.2 lettera c) del Disciplinare 

ci troviamo nella seguente situazione. La nostra impresa ha svolto un servizio di valutazione di un POR 

FSE nel periodo di programmazione 2007-13 che si è concluso, come da contratto, il 31/03/2016. Tale 

servizio è stato interamente fatturato, su richiesta del committente, nel 2015, anche per la quota di 

esecuzione relativa al 2016; tuttavia la quota di esecuzione svolta a partire dal 01/01/2016 al 31/03/2016 

è stata da noi quantificata ed imputata a bilancio 2016 (regolarmente certificato e depositato). Dato che 

gli esercizi finanziari disponibili per il calcolo dei requisiti sono per noi quelli del 2016, 2017 e 2018, è 

nostra intenzione valorizzare fra i requisiti di cui all'art. 7.2 lettera c) anche l'importo sopra menzionato 

esclusivamente per la quota parte riferita al primo trimestre del 2016, che, sebbene sia stato 

tecnicamente fatturato nel 2015, è riferito all’esercizio 2016 in conformità alle norme contabili vigenti. Si 

chiede conferma rispetto alla correttezza di questa interpretazione rispetto ai criteri del bando di gara.  
 

Risposta: Si, l’interpretazione è corretta. In caso di controllo dei requisiti di partecipazione, l’operatore 

economico dovrà  provare l’imputazione al bilancio 2016 con mezzi di prova idonei ai sensi dell’art. 86 

e all. XVII del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.  
 

 

 

FAQ N. 3 
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Si chiede se i CV del gruppo di lavoro vanno presentati insieme all’allegato 2C o solo successivamente 

in caso di aggiudicazione. 
 

Risposta: Non devono essere presentati i CV del gruppo di lavoro, neanche in caso di aggiudicazione. 

Come previsto dall’art. 16 “Offerta tecnica- busta tecnica” del disciplinare, in fase di partecipazione deve 

essere presentato solo l’allegato 2C, contenente singole autocertificazioni rese e sottoscritte personalmente 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte di ciascun componente del Gruppo di lavoro, utili a soddisfare almeno i 

requisiti minimi di numero ed esperienze indicati al par. 5 del Capitolato (con allegati i documenti di identità di 

ciascun sottoscrittore dell’autocertificazione). Si tratta di scansione in pdf dell’originale, che potrà essere richiesto 

a comprova al concorrente. 
 

FAQ N. 4 
Con riferimento alla procedura in oggetto e al comma 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, lettera 

c) “fatturato specifico medio annuo”, del disciplinare di gara, si chiede di specificare se il settore di attività della 

“consulenza e valutazione” ricomprenda le attività di supporto alla PA per la programmazione, gestione e 

attuazione dei Programmi comunitari.  
 

Risposta: Si, le ricomprende.  
 

FAQ N. 5 
Gent.mi, 

con la presente siamo a chiedere un chiarimento in merito alla procedura in oggetto e, più precisamente: 

E’ possibile confermare che per soddisfare il requisito riportato nel paragrafo a pag. 8 del capitolato “ciascun 

concorrente deve garantire l’applicazione del principio della parità tra uomini e donne e non discriminazione”  sia 

sufficiente garantire la presenza di componenti del gruppo di lavoro di entrambi i generi per l’intera durata del 

servizio? 
 

Risposta: si.  
 

FAQ N.6 
Con riferimento alla procedura in oggetto, al punto 18 - Modalità di aggiudicazione e al criterio 2.1.1 e 2.1.2 – 

Presenza di esperti senior (junior per il criterio 2.1.2) aggiuntivi con minimo 100 gg/uu (1 punto pe ogni figura 

professionale superiore al minimo previsto), si chiede di chiarire se le 100 gg/uu minime richieste si debbano 

riferire al numero complessivo di giornate per tutti gli esperti aggiuntivi proposti o se si debbano intendere come 

minimo 100 gg/uu per ciascun esperto aggiuntivo proposto. 

 

Risposta: si devono intendere come minimo 100 gg/uu per ciascun esperto aggiuntivo proposto.  

ll Direttore del Servizio  

Sandro Ortu 
                  Firma digitale)1 

 

                                                      
1  Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 

16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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