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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  

DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO 

ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014- 2020. 

CUP E21F18000120006 - CIG 765703512D 

 

CHIARIMENTI 

CHIARIMENTO n. 1  

DOMANDA:   

In merito al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al punto III.1.3) del Bando e 8.5 del 

Disciplinare di gara ovvero “[..] aver eseguito o avere avuto in corso nell’arco temporale compreso tra il 2013 

e 2018 almeno un servizio della durata minima di tre anni nel settore oggetto della presente gara. A questo 

riguardo, verranno considerati esclusivamente servizi di consulenza e assistenza tecnica prestati a favore di 

amministrazioni pubbliche titolari di programmi ed interventi di cooperazione territoriale, transfrontaliera e 

internazionale finanziati con fondi comunitari”. Ai fini del soddisfacimento del suddetto requisito, si chiede di 

confermare che la dicitura “avere avuto in corso” sia da intendersi un mero refuso e che, pertanto, possa 

essere preso in considerazione un servizio ancora in corso alla data di presentazione dell’offerta, iniziato 

nell’arco temporale 2015/2018 e con durata minima di tre anni. 

RISPOSTA:   

Si conferma che può essere preso in considerazione un servizio ancora in corso alla data di presentazione 

dell’offerta. In questo caso i tre anni vanno computati dalla data di presentazione dell’offerta a ritroso.  

 

CHIARIMENTO n. 2  

DOMANDA:   

In merito alla procedura di gara indicata in oggetto, con riferimento al requisito di capacità tecnica e 

professionale, indicato all’articolo 8.5 del Disciplinare, si chiede se tra i “servizi di consulenza e assistenza 
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tecnica prestati a favore di amministrazioni pubbliche titolari di programmi ed interventi di cooperazione 

territoriale, transfrontaliera e internazionale finanziati con fondi comunitari” possano essere ricompresi i 

servizi di consulenza e assistenza tecnica prestati a favore di amministrazioni pubbliche titolari di progetti 

finanzianti a valere su Programmi a gestione diretta della Commissione europea che prevedano la 

partecipazione di una partnership transnazionale (ad esempio: Programma per l'ambiente e l'azione per il 

clima LIFE 2014-2020; Programma HORIZON 2020; Programma COSME; Programma Erasmus+ 2014-

2020). 

RISPOSTA:   

Per servizi di assistenza tecnica si intendono quelli svolti nell’ambito di programmi e non di singoli progetti 

finanziati a loro volta da programmi, anche se a gestione diretta. 

 

CHIARIMENTO n. 3  

DOMANDA:   

1) Si chiede se la condizione relativa all’esecuzione “nell’arco temporale compreso tra il 2013 e 2018 di 

almeno un servizio della durata minima di tre anni nel settore oggetto della presente gara” possa essere 

soddisfatta dalla somma di due contratti, succedutisi nel tempo (non necessariamente senza soluzione di 

continuità), aventi ad oggetto lo stesso servizio per la medesima amministrazione pubblica.  

RISPOSTA:   

Sì, se si intende la ripetizione dello stesso servizio. 

 

 
Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 

 


