Agenzia per la Coesione Territoriale
Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’espletamento di
una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50
per l’affidamento del “Servizio di valutazione intermedia, strategica ed operativa, del PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” - CUP E51F15000000006

CHIARIMENTI AI QUESITI POSTI IN MERITO ALL’AVVISO

Quesito n. 1
Pag. 29 art. 10 punto III del capitolato: la cauzione provvisoria richiesta può essere firmata digitalmente anche
dalla compagnia?
Chiarimento
- Sì, la cauzione provvisoria richiesta può essere firmata digitalmente anche dalla compagnia.

Quesito n. 2
Pag. 20 art. 9 “Requisiti tecnici professionali e finanziari” punti 5 e 8: è possibile indicare servizi di valutazione
tuttora in corso indicando ovviamente la sola quota parte fatturata nel triennio richiesto (2015/2016/2017)?
Chiarimento
- Sì, è possibile indicare servizi di valutazione in corso, indicando la quota riferibile al triennio richiesto.

Quesito n. 3
Pag. 26 e pag. 27 punto 3 lettera b del capitolato "...per servizi nel settore si intendono servizi di fornitura di
piattaforme informatiche..." e "...aver regolarmente eseguito, nei tre anni precedenti la data di avvio della
presente procedura, almeno tre contratti aventi ad oggetto servizi di fornitura di software, piattaforme
informatiche..." sono dei refusi?
Risposta
- Sì, si tratta di refusi.

Quesito n. 4
In merito alla procedura sotto soglia per l'acquisto del servizio di valutazione strategica ed operativa del PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, il fatto di aver manifestato l'interesse in forma singola esclude
dalla possibilità di partecipare alla procedura in RTI costituendo con un'altra società che, a sua volta, aveva
manifestato l'interesse in forma singola?
Chiarimento
No, la manifestazione dell’interesse in forma singola non esclude la possibilità di partecipare alla procedura in
RTI con altra società che pure ha manifestato l’interesse alla procedura in forma singola.

Quesito n. 5
Si chiede conferma rispetto al fatto che il settore di attività oggetto dell’appalto, come indicato dall’ANAC nel
Bando tipo n. 1, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, debba
“essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l’oggetto dell’appalto e non
coincidente con esso” e che, pertanto, il settore di attività oggetto dell’appalto possa essere considerato
quello relativo ai Servizi di consulenza per la pubblica amministrazione, comprendenti ad esempio anche i
servizi di Assistenza tecnica alle Autorità di Gestione dei Programmi SIE.
Chiarimento
Il riferimento al CPV: 79419000-4 - Servizi di consulenza di valutazione - è di per sé già ampio e non può
ritenersi escludente.
Il fatturato specifico, peraltro di importo certamente congruo e coerente con quanto disposto dalla normativa
e dalla giurisprudenza, è da intendersi riferito al "Servizio di consulenza di valutazione".

Quesito n. 6
In riferimento alle dichiarazioni da presentare, oltre alla domanda di partecipazione e al DGUE (Cfr. Capitolato
art. 10 busta A) - Documentazione amministrativa pag 27/28 - inoltre il seguente punto citato nelle suddette
dichiarazioni"... di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione
dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria del Servizio
in appalto..." è un refuso o occorre mantenerla? All'art. 4 pag. 13/14 del capitolato si legge "...almeno due
esperti dovranno disporre di comprovate conoscenze e competenze (almeno 3 anni di esperienza) relative alle
scienze organizzative applicate all’amministrazione pubblica...." questi due esperti devono coincidere con 2 dei
profili richiesti per il gruppo base (coordinatore + 2 senior + 2 junior) o possono essere due figure a parte?

Chiarimento
La richiesta va intesa in senso restrittivo. L’expertise di cui trattasi deve essere reperibile nei curricula di
almeno due degli esperti che fanno parte integrante del gruppo di lavoro proposto. Altri esperti possono
essere utilizzati a discrezione del Proponente. Se in possesso delle specifiche competenze richieste dal
Capitolato (pg.15) essi possono, altresì, contribuire ad alimentare l’area relativa delle proposte migliorative
che saranno oggetto di valutazione ai fini della attribuzione di eventuali punteggi aggiuntivi (Punto 12. Criteri
di valutazione).

