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Procedura aperta informatizzata finalizzata all’acquisizione di 

Servizi di "Assistenza Tecnica per l'attuazione delle attività di controllo di primo 

livello di competenza del CRP relative alla Programmazione Unitaria, ai PO FESR 

Sardegna 2014-2020 e 2021-27. 

 

CIG 8298411165 

CUP E79F19000260009 

 

CHIARIMENTI  

 

Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato è previsto che il Gruppo di lavoro dovrà garantire, complessivamente, un 
minimo di 20.950 giornate uomo nel quadriennio e dovrà comprendere almeno le seguenti figure 
professionali: 
 
 

 
Ruolo/ Figura 

 
N. 

 
Esperienza richiesta ai fini della ammissione alla gara(*) 

Numero 

minimo 

gg/uomo 

Coordinatore 

del progetto 

1 Almeno 8 anni di esperienza in assistenza tecnica e controlli di 

programmi comunitari, maturati successivamente al 1° gennaio 2007, di 

cui almeno 5 anni di esperienza specifica in attività di rendicontazione e 

controllo dei Fondi Strutturali 

500 

Esperto senior 3 Almeno 8 anni di esperienza in assistenza tecnica e controlli di 

programmi comunitari, maturati successivamente al 1° gennaio 2007 

3.000 

Esperto Junior 17 Almeno 3 anni di esperienza in assistenza tecnica e controlli in 

programmi comunitari, maturati successivamente al 1° gennaio 2007 

17.000 

Esperto Junior 

in materie 

giuridiche 

1 Almeno 5 anni di esperienza nel settore giuridico/legale di cui almeno 3 

anni di esperienza relativi al settore appalti in ambito di Fondi Strutturali, 

maturati successivamente al 1° gennaio 2007 

250 

Esperto 

tematico 

Junior 

1 Almeno 5 anni di esperienza in SIF (Strumenti di Ingegneria Finanziaria) 

e/o Aiuti di Stato, maturati successivamente al 1° gennaio 2007 

200 

TOTALE 21  20.950 
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CHIARIMENTO N. 1 
 

DOMANDA: 

Stante quanto riportato nella tabella di cui sopra, le risorse professionali complessive dovrebbero 

essere 23 e non 21. Si chiede conferma della correttezza di tale affermazione. 

 

CHIARIMENTO N. 2 
 

DOMANDA: 

Le risorse professionali n. 3 “Esperto senior” e n. 17 “Esperto junior” dovrebbero garantire per tutti i 

48 mesi 1000 giornate uomo ciascuno, che equivale a 250 giornate uomo per anno per persona. Si 

chiede conferma di tale misura, anche in considerazione dei giorni di festività e di ferie usufruibili 

ogni anno, e analogamente si chiede conferma delle indicazioni fornite dal Capitolato in ordine al 

numero di figure professionali per ciascun ruolo e al numero minimo di gg/uomo corrispondenti. 

 

RISPOSTE N. 1 E N. 2 
 
Per mero errore materiale, nell'ambito dell'Art. 6 del Capitolato di gara è stata inserita una tabella con 

alcuni valori errati. 

La Tabella corretta è la seguente: 

Ruolo/ Figura N. Esperienza richiesta ai fini della ammissione alla gara(*) 

Numero 

minimo 

gg/uomo 

Coordinatore 

del progetto 

1 Almeno 8 anni di esperienza in assistenza tecnica e controlli di programmi 

comunitari, maturati successivamente al 1° gennaio 2007, di cui almeno 5 

anni di esperienza specifica in attività di rendicontazione e controllo dei 

Fondi Strutturali 

500 

Esperto senior 4 Almeno 8 anni di esperienza in assistenza tecnica e controlli di programmi 

comunitari, maturati successivamente al 1° gennaio 2007 

3.000 

Esperto Junior 20 Almeno 3 anni di esperienza in assistenza tecnica e controlli in programmi 

comunitari, maturati successivamente al 1° gennaio 2007 

17.000 

Esperto Junior 

in materie 

giuridiche 

1 Almeno 5 anni di esperienza nel settore giuridico/legale di cui almeno 3 

anni di esperienza relativi al settore appalti in ambito di Fondi Strutturali, 

maturati successivamente al 1° gennaio 2007 

250 

Esperto 

tematico 

Junior 

1 Almeno 5 anni di esperienza in SIF (Strumenti di Ingegneria Finanziaria) 

e/o Aiuti di Stato, maturati successivamente al 1° gennaio 2007 

200 

TOTALE 27   20.950 

 

Si precisa pertanto che, con riferimento a quanto previsto dalla Tabella di cui all'Art. 22 del 

Disciplinare di gara, il  maggior punteggio previsto ai punti  2.1.2 e 2.1.3 per le eventuali figure 
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aggiuntive di esperti Senior  e/o Junior  proposte, verrà attribuito, rispettivamente, solo per le ipotesi 

in cui, nell'offerta presentata, il numero di esperti Senior sia maggiore di 4 e il numero di esperti 

Junior sia maggiore di 20. 

 

Il direttore del servizio 

Gabriella Mariani 
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