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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE E AL TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE EUROPEE NEI SISTEMI 

REGIONALI DELL’OCCUPAZIONE, DELL’INCLUSIONE SOCIALE, DELL’ISTRUZIONE E DELLA 
FORMAZIONE. ASSE 4 – AZIONE 11.6.5 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020. 

I.M.P.A.R.A. FSE+ 
 

CUP: E71B21002870006 - CIG : 89118692F3 

Identificativo web: 95800 
 

 

CHIARIMENTI  

 

Domanda 1: in riferimento all'art. 8.1 del disciplinare si chiede se già in questa prima fase di gara occorre 

indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni (iscrizione camerale); 

  

Risposta 1:  Si devono rendere tutte le informazioni richieste negli appositi allegati 2A e 2B 

 

Domanda 2: in riferimento all'art. 8.2 del disciplinare si chiede conferma che il quinquennio a cui far 

riferimento sia 27/09/2016 - 27/09/2021 

 

Risposta 2: Si conferma il periodo di riferimento 27/09/2016 - 27/09/2021 

 

Domanda 3: A pag. 15 del disciplinare è indicato che in caso di RTI, il requisito indicato all'art. 8.2 deve 

essere posseduto dalla mandataria in misura maggiore citando come esempio il possesso di 2 

incarichi relativi ai servizi di valutazione ma a pag. 14 nella sezione 8.2 è richiesto 1 solo 

servizio di valutazione, pertanto come deve essere interpretato? è un refuso? 

 

Risposta 3:  L'RTI nel complesso deve possedere il requisito di capacità tecnica e professionale ossia: 

• almeno 1 incarico per servizi di valutazione su attività finanziate da Programmi Operativi 
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo resi in favore della Pubblica Amministrazione. 
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• almeno 1 incarico per servizi di gestione e assistenza tecnica a programmi che prevedano 
scambi di esperienza fra progetti cofinanziati dall'Unione Europea nell'ambito delle politiche 
di coesione. 

 
Ma, come prevede espressamente il disciplinare, è necessario che la mandataria sia in 
possesso della quota maggioritaria quindi almeno 2 incarichi, ad. es. 2 incarichi per servizi di 
valutazione 
 

Altri esempi di possesso della quota maggioritaria da parte della mandataria: 
 

• un incarico per servizi di valutazione  più un incarico per servizi di gestione e assistenza 
tecnica  

                      oppure 

• due incarichi per servizi di gestione e assistenza tecnica. 
 

Domanda 4:  Si richiedono ulteriori specifiche riguardo la FASE 3 ‘Organizzazione di momenti di 
scambio’. 

 
Il capitolato richiede: “Organizzazione di almeno 6 momenti di scambio con il coinvolgimento di 
almeno 7 rappresentanti dell’Amministrazione regionale (personale dell’Autorità di Gestione del 
FSE e dei Responsabili d’Azione competenti per materia) per ciascuno scambio”. 
 

1. Si prega di confermare che ogni pratica deve essere oggetto di scambio, anche nel caso in 

cui vengano individuate più pratiche del numero minimo richiesto. 

2. Di chiarire se la modalità (webinar, workshop, visita studio) del momento di scambio sarà 

discussa in fase di attuazione del servizio. 

3. Di confermare che i workshop si terranno in Sardegna. 

4. Di chiarire se, nel caso delle visite studio, queste si svolgeranno al di fuori del territorio sardo 

e nei paesi dove sono state individuate tutte le buone pratiche europee. 

 

 

Risposta 4: Si risponde quanto segue: 

1. Si.  

2. Le modalità dell’organizzazione del momento di scambio dovranno essere descritte 

nell’offerta (si veda anche quanto specificato dall’art.19 del disciplinare di gara sugli elementi 

che deve contenere la relazione tecnica). 

3.  Con riferimento alla fase 3 “organizzazione di momenti di scambio”, i workshop saranno 

realizzati nei Paesi dove sono state individuate le buone pratiche europee. Con riferimento 

alla fase 5 “disseminazione dei risultati del progetto”, in tal caso l’organizzazione di 1 

workshop divulgativo è prevista nel territorio regionale sardo.  

4. Si. 
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Domanda 5: In merito alla procedura PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE E AL TRASFERIMENTO DI BUONE 

PRATICHE EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELL’OCCUPAZIONE, DELL’INCLUSIONE 

SOCIALE, DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE. ASSE 4 – AZIONE 11.6.5 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020. I.M.P.A.R.A. FSE+  CUP: 

E71B21002870006  CIG : 89118692F3, si chiedono i seguenti chiarimenti. 

In relazione al “b) 1 consulente senior, con almeno 10 anni di esperienza in analisi, 

programmazione, gestione e valutazione delle politiche regionali di sviluppo e in particolare 

nell’ambito dell’occupazione”; si chiede di confermare che siano richiesti 10 anni di esperienza 

in analisi, programmazione, gestione e valutazione delle politiche regionali di sviluppo, mentre 

non è definito il numero di anni di esperienza nell’ambito dell’occupazione. 

Si chiede di chiarire, in caso di RTI non costituito, come possa essere soddisfatto il requisito 

della capacità tecnica professionale. Essendo indicate due tipologie di servizi diversi: 

servizio tipo A: almeno 1 incarico per servizi di valutazione su attività finanziate da Programmi 

Operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo resi in favore della Pubblica Amministrazione.  

servizio tipo B : almeno 1 incarico per servizi di gestione e assistenza tecnica a programmi che 

prevedano scambi di esperienza fra progetti cofinanziati dall'Unione Europea nell'ambito delle 

politiche di coesione,  

si chiede di confermare che la mandataria può soddisfare il requisito con il possesso di due o 

più servizi del tipo A e nessuno del tipo B, mentre la mandante può soddisfare il requisito con il 

possesso di un servizio di tipo B  e eventualmente anche A, indicando comunque un numero di 

servizi in numero maggiore per la mandataria. 

  

Risposta 5: Si risponde quanto segue: 

I 10 anni di esperienza devono essere stati realizzati in analisi, programmazione, gestione e 

valutazione delle politiche regionali di sviluppo, nell’ambito dell’occupazione.  

L'RTI nel complesso deve possedere il requisito di capacità tecnica e professionale ossia: 

• almeno 1 incarico per servizi di valutazione su attività finanziate da Programmi Operativi 

cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo resi in favore della Pubblica Amministrazione. 

• almeno 1 incarico per servizi di gestione e assistenza tecnica a programmi che prevedano 

scambi di esperienza fra progetti cofinanziati dall'Unione Europea nell'ambito delle politiche di 

coesione. 

Come prevede espressamente il disciplinare, è necessario che la mandataria sia in possesso 

della quota maggioritaria, quindi almeno 2 incarichi, ad. es. 2 incarichi per servizi di valutazione 

Altri esempi di possesso della quota maggioritaria da parte della mandataria: 

• un incarico per servizi di valutazione più un incarico per servizi di gestione e assistenza 

tecnica oppure due incarichi per servizi di gestione e assistenza tecnica 
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In conclusione, fermo restando che l’RTI nel complesso deve possedere il requisito richiesto e 

che la mandataria sia in possesso almeno della quota maggioritaria non è necessario che le 

mandanti abbiano una specifica esperienza in merito.  

  

Domanda 6: In merito alle esperienze richieste per i consulenti junior descritte aipunti e), f), g) dell'art.8 del 

capitolato, si chiede se la richiesta"almeno 2 anni di esperienza nel campo della valutazione 

diprogrammi operativi finanziati a valere sul FSE" sia da intenderestrettamente come 

esperienza nel servizio di valutazione delprogramma FSE oppure anche come esperienza nella 

gestione e/ovalutazione su progetti finanziati dal FSE.Cordiali saluti 

 

Risposta 6: tale esperienza deve riguardare la valutazione di programmi operativi finanziati sul FSE, come 

prevede espressamente il capitolato.   

 

Il Direttore del Servizio 

     Gabriella Mariani 
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