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Quesito 

1 

Offerta tecnica (art. 16 Capitolato) 

Rispetto alle istruzioni per la redazione dell'offe rta tecnica (1° cpv) si chiede se 
gli <<ambiti di attività>> in cui devono essere rif erite le giornate di lavoro di 
ogni componente del Gruppo di Lavoro siano equivale nti alle linee di attività di 
cui alla descrizione dei servizi  

Gli ambiti di attività delle giornate di lavoro corrispondono alle linee di attività; si 
precisa tuttavia che per ambiti di attività si possono intendere, oltre alle linee di 
attività, anche attività trasversali come quella del coordinatore. 

Quesito 

2 

Criteri di aggiudicazione (art. 20 Capitolato) 

Rispetto ai subpesi numerati con identico 2.1.2 (cr iterio 2), che è suddiviso in 
realtà in due ulteriori sub-pesi (il primo afferent e alle competenze tecniche per 
max punti 10, il secondo alle giornate uomo aggiunt ive per max punti 3), si 
chiede che tipo di elementi (qualitativi o quantita tivi) debbano essere 
considerati i supesi medesimi e di conseguenza come  debbano essere 
calcolati i coefficienti relativi, visto quanto pre visto per i metodi di natura 
qualitativa e quantitativa  esposti successivamente  a pag. 19 (lett. a; lett. b): 

Solo il criterio 2.1.2 afferente alla valutazione del totale delle giornate uomo 
aggiuntive è da considerarsi di natura quantitativa ex lett. b). 

A prescindere dalla numerazione identica, è esplicitato univocamente nella griglia 
quale dei due sia qualificato come elemento quantitativo: solo infatti nel sup-peso 
“Numero di giornate/uomo totali aggiuntive rispetto al richiesto”, per mero errore 
materiale riportato con identico codice, viene indicato tra parentesi <<(criterio 
quantitativo)>>. 
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Quesito 

3 

Requisiti di CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA (art. 11.2. 
Capitolato 

Rispetto ai requisiti richiesti si chiede, per la p artecipazione di concorrente 
raggruppato, se e in che misura le imprese mandanti  debbano possedere 
ciascun requisito prescritto per l’ipotesi limite i n cui la mandataria possieda lo 
stesso al 100%.  
Come indicato nel capitolatoin caso di soggetti raggruppati, i requisiti possono 
essere posseduti anche cumulativamente, a condizione che il soggetto indicato 
come mandatario/capogruppo li possegga in misura maggioritaria, nel senso che 
deve detenere almeno il 50,01% del fatturato generale e specifico richiesto e del 
requisito di capacità tecnica indicato; in caso di soggetti ex art. 34 comma 1 lett. b) 
e c), i requisiti possono essere cumulati dai soli consorziati esecutori. 
Pertanto è possibile la partecipazione di un concorrente raggruppato in cui anche 
solo la mandataria possegga (in misura evidentemente maggioritaria) il 100% di un 
requisito e in cui viceversa le mandanti non posseggono alcuna quantità dello 
stesso.  

Quesito 

4 

Offerta tecnica (art. 16 Capitolato) 

Rispetto alla prescrizione del capitolato per l’imp iego del carattere Arial 10 per 
la stesura dell'offerta,si chiede se, in caso di ta belle rappresentative di output 
o crono programmi, sia obbligatorio l’uso dello ste sso carattere o se, per una 
migliore rappresentazione grafica, si possa usare u n carattere più piccolo e se 
si di che dimensione. 
E’ possibile l’utilizzo di caratteri di dimensione inferiore purché di chiara lettura. 

Quesito 

5 

Gruppo di lavoro (art. 10.1 Capitolato) 

Rispetto alla prescrizione del capitolato per i req uisiti di esperienza dei 
componenti del Gruppo, si chiede se le due locuzion i “esperienza 
professionale in materia di assistenza tecnica per l'attuazione dei Fondi 
Strutturali” e “esperienza professionale in materia  di assistenza tecnica per 
l'attuazione PO” abbianolo stesso significato 

Le due locuzioni segnalate nel quesito sono utilizzate nel capitolato in maniera 
indifferente, per richiedere cioè lo stesso tipo di esperienza. 
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Gruppo di lavoro (art. 10.1 Capitolato) 

Rispetto alla prescrizione del capitolato per i req uisiti di esperienza dei 
componenti del Gruppo, si chiede se per “esperienza  professionale in materia 
di assistenza tecnica per l'attuazione dei Fondi St rutturali” si intendano anche 
attività di consulenza, a soggetti pubblici e/o pri vati, per la progettazione, 
gestione, rendicontazione, analisi e valutazione di  Progetti attuati nell'ambito 
di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali  

Rientrano in tale tipo di esperienza anche le attività citate inerenti Progetti attuati 
nell’ambito di Programmi cofinanziati da Fondi Strutturali. 

Quesito 

7 

Gruppo di lavoro (art. 10.1 Capitolato) 

Rispetto alla prescrizione del capitolato per i req uisiti di esperienza dei 
componenti del Gruppo, si chiede se per “Fondi Stru tturali” si intendano tutti i 
finanziamenti relativi a Programmi Europei/Comunita ri 

Nel Capitolato il termine “Fondi Strutturali” può essere considerato anche in senso 
più ampio di quanto inteso nella specifica definizione, in quanto la specifica 
esperienza maturata in attività di assistenza tecnica a programmi finanziati con altri 
finanziamenti dell’Unione Europea è da considerare, ai fini in questione, assimilabile. 

Quesito 

8 

Gruppo di lavoro (art. 10.1 Capitolato) 

Rispetto alla prescrizione del capitolato per i req uisiti di esperienza dei 
componenti del Gruppo si chiede se un tirocinio for mativo e di orientamento ai 
sensi della L. 196/1997 e del D.M. 142/1998, occupa ndosi di Fondi strutturali e 
supportando la PA nell’attuazione del FSE, possa co nsiderato utile ai fini del 
computo degli anni di esperienza professionale rich iesti per i vari profili  

L’esperienza maturata nell’ambito di tirocini formativi e di orientamento, per il valore 
formativo ad essi riconosciuto, ai fini del servizio in questione, può considerarsi 
assimilabile ad esperienza professionale e può rientrare nel computo degli anni di 
esperienza professionale richiesti per i vari profili di cui all’art. 10.1 del Capitolato 

Quesito 

9 

Requisiti di CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA (art. 11.2. 
Capitolato 

Rispetto ai requisiti richiesti si chiede se le <<r eferenze richieste>> dalla 
norma del capitolato siano da intendere nel senso d i referenze bancarie da 
presentare in sede di gara, oppure semplicemente co me requisiti da 
dimostrare e richiesti dal bando di gara con riferi mento a fatturato globale e 
specifico e capacità tecnica. 

Le referenze di cui parla la norma equivalgono ai requisiti richiesti e da attestare, 
senza alcun obbligo di produrre referenze bancarie che non sono richieste. 
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Avcpass-OE e Versamento all’AVCP (art. 12 Capitolato) 

Rispetto al rilascio del pass da parte del sistema,  si chiede quali documenti sia 
necessario inserire per la generazione del document o AVCpass e se sia 
necessario farlo prima della generazione di quest’u ltimo, oppure se tale 
adempimento riguardi la fase di gara successiva rel ativa ai controlli sui 
requisiti. 

I documenti a comprova dei requisiti riguardano la fase successiva, secondo le 
modalità e i tempi di gara e indicati dal sistema. E’ necessario unicamente attenersi 
alla procedura descritta dai manuali operativi disponibili on-line sul sito AVCP. 
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