RICHIESTE CHIARIMENTI E RISPOSTE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE
INDIPENDENTE DEL PON INCLUSIONE FSE 2014/2020 – ID. GARA - 2381457

1) D. Si richiedono i seguenti chiarimenti:1) il disciplinare richiede che il concorrente debba aver eseguito

nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto di affidamento per un importo complessivo non inferiore ad
Euro 300.000. Si chiede di precisare cosa si intenda per ultimo triennio. 2) il punto 7.4 del Disciplinare di Gara,
penultimo capoverso, stabilisce che, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito relativo
ai servizi analoghi svolti di cui al punto 7.3, lett. c) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle
mandanti.Si chiede di confermare che il requisito che deve essere posseduto sia da mandataria che da mandanti
sia relativo solo alla prima parte del requisito di cui al punto 7.3, lett. c), ovvero di aver eseguito nell’ultimo
triennio servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, ma che ovviamente il limite di importo (non inferiore ad
Euro 300.000) debba essere conseguito dall’intero raggruppamento temporaneo orizzontale, sia pure nel rispetto
delle quote minime indicate nello stesso punto 7.4 (“in misura maggioritaria dalla mandataria e per una quota
non inferiore al 15 % dello stesso anche da ciascuna mandante”) 3) all’art. 6 del Capitolato si indica che la
liquidazione dei corrispettivi avverrà secondo le seguenti modalità: a) un importo pari al 6,5 % del corrispettivo
totale stabilito verrà liquidato a seguito della presentazione da parte dell'Impresa e relativa approvazione da
parte dell'Amministrazione di ciascuno dei Report trimestrali (n. 14) di cui al precedente sotto paragrafo 6.2; si
segnala tuttavia che il sotto paragrafo 6.2 non esiste; presumibilmente l’amministrazione intendeva riferirsi al
sotto paragrafo 4.2 il quale, tuttavia, non prevede la realizzazione di 14 report trimestrali, ma la consegna di 10
specifici rapporti (1 Disegno, 4 Rapporti annuali, 1 Relazione di sintesi al 2022; 4 Rapporti tematici con
tempistiche da definire). Si chiede pertanto di correggere eventuali refusi al riguardo chiarendo il numero e la
tipologia dei report richiesti.

R. 1) Verranno considerati utili per il soddisfacimento del requisito di capacità richiesto all’art. 7.3, lettera c), del
Disciplinare di gara i servizi svolti nel corso dei trentasei mesi antecedenti la pubblicazione del Bando sulla
GUUE, intervenuta il 23 settembre 2019.
2) Si conferma quanto previsto all’art. 7.4, del Disciplinare di gara, ovvero che, in ipotesi di raggruppamento
temporaneo orizzontale, il requisito di cui all’art. 7.3, lettera c), del Disciplinare medesimo deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e per una quota non inferiore al 15 % dello stesso anche da
ciascuna mandante. Lo stesso requisito deve naturalmente essere raggiunto a livello di RTI nel suo complesso.
3) Il riferimento al “precedente sottoparagrafo 6.2” contenuto al paragrafo 6 del Capitolato deve intendersi
effettuato al capoverso 2 del medesimo paragrafo 6 (“Con cadenza trimestrale, l'Affidatario dovrà presentare
sintetici report periodici, nei quali dovrà essere descritto l'avanzamento delle attività, i prodotti documentali
forniti ed i servizi svolti alla data ...”); così come il riferimento al “precedente sottoparagrafo 6.3” contenuto
nello stesso paragrafo 6 del Capitolato deve intendersi effettuato al capoverso 3 del medesimo paragrafo 6.
Il numero di report periodici risulta individuato in quattordici sia alla lettera a) del quinto capoverso dello stesso
paragrafo 6 e sia al terzo ed ultimo alinea del successivo sesto capoverso dello stesso paragrafo 6.
Tali report periodici costituiscono espressamente relazioni circa l’avanzamento delle attività e rappresentano
quindi a tutti gli effetti oggetti diversi dai prodotti attesi individuati al paragrafo 4 del Capitolato.

2) D. Per ultimo triennio si fa riferimento al 2016/2017/2018, giusto?- è possibile inserire anche servizi in corso di
esecuzione, indicando ovviamente solo la quota parte per il triennio richiesto?
R. Verranno considerati utili per il soddisfacimento del requisito di capacità richiesto all’art. 7.3, lettera c), del
Disciplinare di gara i servizi svolti nel corso dei trentasei mesi antecedenti la pubblicazione del Bando sulla
GUUE, intervenuta il 23 settembre 2019. In caso di contratto ancora in corso di esecuzione, verrà considerata
utile la quota parte di esso regolarmente eseguita alla data detta.

3) D. Si fa riferimento al paragrafo 17.1 "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA" del Disciplinare, dove
il criterio di valutazione n. 2 "Completezza ed adeguata articolazione delle attività previste nell'offerta rispetto
alle richieste rappresentate nel capitolato" viene articolato in due sub-criteri:2.1 Con riferimento alla
componente del servizio descritta al paragrafo4.1 del Capitolato (valutazione in itinere del PON)---2.1 Con
riferimento alla componente del servizio descritta al paragrafo 4.2 del Capitolato (servizi accessori e funzionali)Al
riguardo si chiede conferma che i riferimenti numerici e testuali dei paragrafi citati a cui fare riferimento per la
definizione delle attività siano rispettivamente:4.2 Servizio di valutazione in itinere del PON Inclusione e 4.3
Ulteriori ambiti di attività e non 4.1 e 4.2.
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R. Si tratta di mero refuso che verrà eliminato a breve. Sin d’ora si conferma comunque la correttezza della
lettura fornita, ovvero che:
- il riferimento operato nel sottocriterio 2.1 della griglia di valutazione del Disciplinare al “paragrafo 4.1 del
Capitolato (valutazione in itinere del PON)”,
si intende operato al paragrafo 4.2 del capitolato detto
(“Valutazione in itinere del PON”)
- il riferimento operato nel sottocriterio 2.2 della griglia di valutazione del Disciplinare al “paragrafo 4.2 del
Capitolato (servizi accessori e funzionali)”, si intende operato al paragrafo 4.3 del capitolato detto (“Ulteriori
ambiti di attività”);
Ugualmente, il richiamo al "paragrafo 4.2 del capitolato" contenuto al sottocriterio 3.3 della griglia di valutazione
del Disciplinare deve intendersi effettuato al paragrafo 4.3 del capitolato ("Ulteriori ambiti di attività").

4) D. In relazione a quanto previsto dal punto 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale del Disciplinare di
gara, lettera c) “Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto di
affidamento (si precisa che saranno considerati analoghi servizi che abbiano per oggetto attività di valutazione di
Programmi di intervento a valere sui Fondi SIE) per un importo complessivo non inferiore ad Euro 300.000”, si
chiede: a) di confermare se tra i servizi analoghi rientrano anche i servizi di Valutazione ex ante di Strumenti
finanziari di Programmi cofinanziati dai Fondi SIE; b) di precisare se l’ultimo triennio decorra dalla data di
pubblicazione del bando di gara o se invece vada considerato l’esercizio finanziario 2016-2017-2018.Grazie e
buona giornata
R. a) Si tratta di una valutazione da operarsi, al momento debito, su base documentale e come tale non
suscettibile di anticipazione in questa sede. In astratto e solo per correntezza, senza quindi che ciò possa
costituire vincolo di qualsiasi genere, si osserva comunque che il servizio di valutazione ex ante di strumenti
finanziari, per la sue caratteristiche specifiche, non appare sufficientemente sovrapponibile con la categoria di
servizi pregressi individuata al paragrafo 7.3 del Disciplinare (“servizi che abbiano per oggetto attività di
valutazione di Programmi di intervento a valere sui Fondi SIE”), il cui oggetto risulta appunto essere la
valutazione di “Programmi di intervento” SIE.
b) Verranno considerati utili per il soddisfacimento del requisito di capacità richiesto all’art. 7.3, lettera c), del
Disciplinare di gara i servizi svolti nel corso dei trentasei mesi antecedenti la pubblicazione del Bando sulla
GUUE, intervenuta il 23 settembre 2019.
5) D. Gent.mi, in riferimento alla procedura in oggetto si chiede quanto segue:• considerando che l’art. 10 nella
sezione relativa alle riduzioni della polizza, stabilisce che “le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del
D.Lgs.50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui
all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate” si chiede di
confermare la possibilità di presentare una cauzione provvisoria scontata del 50%+20% per un RTI nel quale
tutte le società sono in possesso del certificato ISO 9001 mentre solo una associata è in possesso sia del
certificato ISO 9001 sia del certificato ISO 14001• si chiede di confermare che il triennio a cui si fa riferimento
all’art. 7.3 lett. c) del Disciplinare di gara è il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Cordiali saluti
R. a) Sulla base della giurisprudenza del G.A. (v.si., in particolare, sent. Consiglio di Stato, n. 6696/2018) non è
escluso il cumulo delle riduzioni della garanzia indicate nel quesito, ricorrendo naturalmente in via autonoma i
presupposti per l’applicazione di ciascuna delle riduzioni dette.
b) Verranno considerati utili per il soddisfacimento del requisito di capacità richiesto all’art. 7.3, lettera c), del
Disciplinare di gara i servizi svolti nel corso dei trentasei mesi antecedenti la pubblicazione del Bando sulla
GUUE, intervenuta il 23 settembre 2019.
6) D. Gentilissimi, Non riuscendo ad individuare la gara sul portale MEPA (https://www.acquistinretepa.it) siamo a
chiedere cortesemente chiarimenti riportati qui di seguito:
In riferimento al requisito tecnico di partecipazione di cui all’art. 7.3 del disciplinare viene indicato “Il concorrente
deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto di affidamento (si precisa che saranno
considerati analoghi servizi che abbiano per oggetto attività di valutazione di Programmi di intervento a valere
sui Fondi SIE) per un importo complessivo non inferiore ad Euro 300.000.” siamo a chiedere i seguenti
chiarimenti:
- quale periodo di riferimento si deve tenere in considerazione? L’ultimo triennio con bilanci approvati od il
triennio temporale partendo dalla data di pubblicazione della gara?
- è corretta la nostra interpretazione che per l’assolvimento di tale requisito si debbano aver svolto, nell’ultimo
triennio di riferimento, servizi analoghi per un totale di importo complessivo dei servizi non inferiore ad €
300.000,00? Nel caso la procedura fosse stata pubblicata sul MEPA vi chiediamo cortesemente di indicarci la
sezione ed il numero in modo da poter inviare i chiarimenti nelle modalità da voi indicate.
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Ringraziando e restando a vs. disposizione siamo a porgere distinti saluti.
R. a) Verranno considerati utili per il soddisfacimento del requisito di capacità richiesto all’art. 7.3, lettera c), del
Disciplinare di gara i servizi svolti nel corso dei trentasei mesi antecedenti la pubblicazione del Bando sulla
GUUE, intervenuta il 23 settembre 2019.
b) è corretto.
c) La procedura è pubblicata sulla piattaforma CONSIP “aquistinretepa” (www.acquistinretepa.it), Altri bandi, ID
iniziativa 2381457. Non si tratta di una procedura in ambito MEPA.
7) D. Gent.mi, ai fini della corretta attestazione del requisito di capacità tecnica e professionale si chiede cosa si
intende per ultimo triennio: esercizio finanziario chiuso, quindi 2016/2018? oppure i tre anni indietro dalla data
di pubblicazione del bando? Grazie dell'attenzione, cordiali saluti.
R. Verranno considerati utili per il soddisfacimento del requisito di capacità richiesto all’art. 7.3, lettera c), del
Disciplinare di gara i servizi svolti nel corso dei trentasei mesi antecedenti la pubblicazione del Bando sulla
GUUE, intervenuta il 23 settembre 2019.
8) D. In caso di partecipazione alla gara con un RTI orizzontale si chiede di specificare, nell’ambito dell’istituto
dell’Avvalimento, se un operatore economico facente parte del RTI, ai sensi dell’art. 45 del Codice, possa
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c)
del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
R. L’avvalimento interno o infragruppo è consentito.

9) D. Si chiede conferma che eventuali società in subappalto non debbano produrre alcun documento purché venga
indicato nel DGUE delle concorrenti, l’elenco delle prestazioni che si intende subappaltare, e relativa quota
percentuale dell’importo complessivo del contratto.
R. Si conferma che la riserva di subappalto non richiede la presentazione, in sede di gara, di alcun documento,
ma solo “l’indicazione dell’elenco delle prestazioni che [il concorrente] intende subappaltare con la relativa quota
percentuale dell’importo complessivo del contratto”.
10) D. In riferimento alla presentazione dell'F23, si richiede:- IL CODICE FISCALE del Committente;- UFFICIO O
ENTE (punto 6 dell'F23);- CAUSALE (PUNTO 9 DELL’F23);Inoltre poiché occorre anche inserire la
denominazione dell’iniziativa, si intende semplicemente l'oggetto della gara o occorre l’indicazione del CIG?
Cordialmente
R. a) CODICE FISCALE DEL COMMITTENTE 80237250586
b) UFFICIO O ENTE - CODICE UFFICIO TJN
c) CAUSALE RP
d)DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA indicare nel “campo 12”: “Imposta di bollo - titolo della gara e CIG”
11) D. In riferimento al pagamento dell’imposta di bollo mediante modello F23 si chiede di specificare i dati per la
compilazione del modello stesso, in particolare codice fiscale dell’Amministrazione e codice ufficio ente, nel
disciplinare di gara è stato indicato soltanto il codice tributo (456T).
R. a) CODICE FISCALE DEL COMMITTENTE 80237250586
b) UFFICIO O ENTE - CODICE UFFICIO TJN
c) CAUSALE RP
d)DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA indicare nel “campo 12”: “Imposta di bollo - titolo della gara e CIG”
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